
PIATTI DOCCIA TOUCHSTONE
TOUCHSTONE SHOWER TRAYS

L’anima della nuova generazione di piatti doccia è costituita 
dal Mineralsolid®, una vera innovazione nel campo 
degli articoli sanitari. 

Il Mineralsolid® è un materiale composito formato da cariche 
minerali naturali e resine. È rivestito da uno smalto tecnico ad 
effetto estetico opaco. Questo rivestimento (800-1000 um) 
consente ottime caratteristiche di resistenza (a scalfitture, 
abrasioni e macchie). Le texture sono modellate in modo 
da evitare il ristagno dell’acqua, permettendole di confluire 
immediatamente nello scarico ispezionabile. 

In fase di lavorazione viene sottoposto a trattamenti 
superficiali che ne esaltano sia le caratteristiche estetiche 
che quelle tecnologiche, dando vita a piatti doccia che hanno 
uno spessore di 3 cm, e una volta posati possono dare un 
continuum con il pavimento del bagno. 

The soul of the new generation of shower trays is made up 
of Mineralsolid®, a true innovation in the field of sanitary ware.

Mineralsolid® is a composite material made up of natural mineral 
fillers and resins. It is coated with a technical glaze with an opaque 
aesthetic effect. This coating (800-1000 um) allows excellent 
resistance characteristics (scratches, abrasions and stains).
The textures are modeled in order to avoid water stagnation, 
allowing it to flow immediately into the inspectable drain.

During the processing phase, it is subjected to surface treatments 
that enhance both its aesthetic and technological features, giving 
life to shower trays that are 3 cm thick, and once laid they can give 
a continuum with the bathroom floor.

ARDESIA ANTRACITE, 70x90 cm

Qualità tecniche
Technical qualities

Applicazioni / Applications

• Piatti doccia / Shower trays

• Spessore piatti doccia H 3 cm / Shower tray thickness H 3 cm
• Dimensioni standard e su misura / Standard and customized sizes
• Piatti rettangolari, quadrati e semicircolari / Rectangular, square 

and semicircular dishes

• Made in Italy

Caratteristiche / Features

• Resistente ai prodotti chimici / Resistant to chemicals
• Resistente alle variazioni di luce / Resistant to light variations
• Batteriostatico / Bacteriostatic
• Antiscivolo / Anti-slip
• Riparabile / Repairable
• Scarico efficiente / Efficient drain

Proprietà / Property

Installazione / Installation

• Appoggio / Support 
• Filo pavimento / Floor level
• Rialzato / Half drowned in floor

• L’intera collezione Touchstone è marchiata CE
conformemente alle direttive europee secondo la norma 
UNI EN 14527:2010.
The entire Touchstone collection is CE marked 
accordingly to the European directives according to 
the UNI EN 14527: 2010 standard.

Normative / Regulations

Grazie ai trattamenti superficiali a base 
di prodotti nanotecnologici tutte le superfici 
TOUCHSTONE hanno caratteristiche antimacchia 
e sono facili da pulire.

Thanks to the surface treatments based on 
nanotechnological products, all TOUCHSTONE 
surfaces have stain-resistant characteristics and 
are easy to clean.

STAIN

ANTIMACCHIA
Le ottime caratteristiche meccaniche e le buone proprietà 
chimico-fisiche, rendono questo prodotto particolarmente 
resistente all’urto, secondo la norma UNI 10442:1995. 
Per questi motivi risulta duraturo nel tempo.

The excellent mechanical characteristics and good 
chemical-physical properties make this product particularly 
resistant to impact, according to the UNI 10442: 1995 standard. 
For these reasons it is long lasting.

RESISTANT & DURABLE

RESISTENTE & DURATURO 

Plus e principali vantaggi dei prodotti Touchstone
Plus and main advantages of Touchstone products
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Finiture e colori
Finishes and colors

Dimensioni piatti doccia fino a 160 cm 
Dimensions up to max 160 cm

Dimensioni piatti doccia oltre 160 cm fino a max 200 cm 
Dimensions over 160 cm up to max 200 cm

“ARDESIA” “PIETRA”

GRIGIO

BIANCO BIANCO

ANTRACITE

ANTRACITE AVORIO

Finiture / Finishes

“Ardesia” disponibile in 2 colorazioni
/ available in 2 colors

“Pietra” disponibile in 4 colorazioni
/ available in 4 colors

La superficie in Touchstone è disponibile a scelta in due diverse 
finiture. Le due diverse finiture hanno determinate colorazioni 
disponibili, offrendo così una maggiore personalizzazione 
del bagno.

Le tonalità dei colori sono indicative in quanto possono variare per motivi imputabili alla stampa.
The shades of the colors are indicative as they can vary for reasons attributable to printing.

The Touchstone surface is available in two different finishes. 
The two different finishes have certain colors available, 
thus offering greater personalization of the bathroom.

Caratteristiche tecniche
Technical Features

resistente ai prodotti chimici
resistant to chemicals detergents

possibilità di bordatura 
(solo per finitura PIETRA)
edging possibility
(only for “PIETRA” finish)

resistente alle variazioni di luce
resistant to light variations

riparabile
repairable

ultra sottile
ultra thin

4 lati rifiniti
4 sides finished

batteriostatico
bacteriostatic

antiscivolo
antislip

scarico efficiente
efficient discharge

SPESSORE
THICKNESS
H 3 cm

PILETTA
CENTRALE
CENTRAL
DRAIN

A

B

E

D

C

SPESSORE
THICKNESS
H 3 cm

PILETTA
LATERALE
SIDE DRAIN

A

B

E

D

C
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