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Krion Shell® è un Engineered Mineral Composite sviluppato internamente da Krion Porcelanosa Grupo ed 

è composto da due parti: un cuore strutturale formato principalmente da minerali (dolomite) legati con 

ecoresina e uno strato esterno solido e omogeneo composto anch’esso da minerale (ATH) e resina.

SCS Global Service, ente nordamericano indipendente leader nelle certificazioni ambientali, verifica e 

garantisce che il contenuto di plastica riciclata - nella composizione totale di tutti i prodotti Krion Shell® 

certificati - è pari come mimino al 5%, infatti l’azienda mira a una produzione più sostenibile e rispettosa 

dell’ambiente.

1/4 DI ECORESINA

Per legare i minerali si usa un’Ecoresina ricavata dai rifiuti in plastica. Con l’impiego del PET riciclato si 

dà una nuova vita agli scarti, puntando su un’economia circolare per la produzione del Krion Shell® e 

minimizzando il consumo di risorse del pianeta.

3/4 DI MINERALE

Il cuore del Krion Shell® è formato per la maggior parte da 

minerali abbondanti in natura (dolomite). 

Nella composizione totale si 
impiega come minimo il 5% 
di rifiuti in plastica



made with

FLOW
PIATTO DOCCIA 

Piatto doccia ultrapiatto realizzato con tecnologia Krion Shell®, ideata 

internamente da Krion, composto da minerali e resine con contenuto in PET 

riciclato.

FLOW combina perfettamente sostenibilità e funzionalità, è disponibile in 

un’ampia gamma di formati ed è adattabile in dimensioni a qualsiasi spazio, 

consentendone la regolazione durante i lavori.

La sua gamma di texture previene lo slittamento, mantiene un design 

omogeneo, semplice e dalle forme morbide su tutta la superficie. Due texture 

disponibili. Classe I e Classe III.



Il rivestimento con tecnologia avanzata 

conferisce al piatto doccia proprietà 

uniche, come una facile pulizia

e manutenzione, che aiutano a ridurre 

il tempo impiegato per la pulizia 

quotidiana.

Funzionale

Inoltre, l’assenza di giunti impedisce ai 

batteri di proliferare nel piatto doccia, 

caratteristica ideale per un utilizzo in 

luoghi ad alta affluenza.

Grazie alla sua composizione vanta 

proprietà di assorbimento del suono, 

per cui quando le gocce colpiscono 

il piatto doccia il rumore è minimo, 

consentendo di creare ambienti 

rilassanti e silenziosi.

FLOW è resistente all’impatto in 

caso di urti e può essere riparato se 

necessario.

Lo spessore ridotto consente 

un’installazione su superficie o a 

incasso, progettato in modo tale da 

poter entrare e uscire senza alcuna 

difficoltà, anche per le persone 

con mobilità ridotta e consente il 

posizionamento di qualsiasi tipo di box 

sul bordo.



CLASE III
UNE ENV 12633-2003

RockSilk

CLASS I
UNE ENV 12633-2003

Le due texture in cui è disponibile il piatto doccia FLOW sono state progettate pensando alla massima 

sicurezza delle persone, evitando piccoli incidenti come lo scivolamento.

Sicuro

La texture Rock presenta uno dei più alti valori 

antiscivolo, che insieme alla facile pulizia 

rendono la scelta di questa texture altamente 

raccomandata per luoghi ad elevata affluenza 

e per l’uso da parte di persone con mobilità 

ridotta o bambini.

BiancoResistenza allo scivolamento Alta resistenza allo scivolamento

La texture Silk si presenta in modo uniforme 

e la sua resistenza antiscivolo è migliore 

rispetto ad altri tipi di piatti. Altri piatti devono 

aggiungere caratteristiche antiscivolo extra 

per soddisfare questa proprietà, causando 

problemi di igiene e pulizia.

Bianco

CERTIFICATO



70 cm x 100 cm
70 cm x 120 cm
70 cm x 140 cm

75 cm x 150 cm
75 cm x 160 cm
75 cm x 170 cm

80 cm x 100 cm
80 cm x 120 cm
80 cm x 140 cm
80 cm x 150 cm
80 cm x 160 cm
80 cm x 170 cm
80 cm x 180 cm

80 cm x 80 cm

90 cm x 90 cm
90 cm x 100 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 140 cm
90 cm x 150 cm
90 cm x 160 cm
90 cm x 180 cm

L’ampia varietà di formati in cui è disponibile e la possibilità di regolare le dimensioni durante i lavori, 

rendono FLOW un piatto doccia molto versatile e adattabile a qualsiasi spazio.

Infinità di formati e regolabile durante i lavori

FORMATI

Se questo lato viene tagliato più di 25 mm, installare contro la parete 
o installare il piatto incassato

Non è consigliabile tagliare questo lato
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Il piatto FLOW può 
essere tagliato 

durante i lavori per 
adattarsi a qualsiasi 

spazio.
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