
GEBERIT DUOFIX 

IL SISTEMA  
CHE RISOLVE  
I PROBLEMI
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SISTEMA DUOFIX

Geberit è da sempre impegnata nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti che possano 

facilitare il lavoro degli installatori e dei progettisti, ridurre i disturbi sonori all’interno di un 

edificio, soddisfare le esigenze dei clienti finali sempre con un occhio di riguardo  

all’ecosostenibilità e al risparmio idrico. Il Sistema Duofix rappresenta il fiore all’occhiello 

di questa filosofia.

UN PIENO DI 
VANTAGGI GARANTITI

UNA TECNOLOGIA D’INSTALLAZIONE 
INTELLIGENTE, MENO PROBLEMI E 
PIÙ SODDISFAZIONI
Abbattimento acustico assicurato nei  
locali adiacenti grazie alle pareti a secco 
e niente più problemi per far eseguire 
complesse scanalature. Finite anche le 
complicazioni nella progettazione di sca-
richi e adduzione idrica. L’installatore 
non ha più bisogno di far intervenire altri 
artigiani nella preparazione del cantiere, 
ma può realizzare in completa autonomia 
e con facilità l’intero bagno, in meno 
tempo, con piu’ soddisfazioni e maggior 
guadagno.

€ PIÙ  
CONVENIENTE 

MATERASSINO 
ISOLANTE PER WC

PROTEZIONE 
ACUSTICA OTTIMALE

PROTEZIONE 
CANTIERE  
PARALLELA

90°

CORPO CASSETTA 
COMPATTO

NIENTE SCANALATURE, 
POCO MATERIALE DI 
RISULTA - CANTIERE 
PULITO

STABILITÀ OTTIMIZZATA 
E REGOLAZIONE DELLE 
ALTEZZE FACILITATA

SISTEMA COMPLETO 
E MODULABILE 
SECONDO LE 
ESIGENZE

RISPARMIO IDRICO 
GARANTITO 4.5/3L3L 4.5L

CONTRIBUISCE 
ALL’ISOLAMENTO 
TERMICO SE POSATO 
DAVANTI A VECCHI 
MURI PERIMETRALI

INSTALLAZIONE 
SENZA 
ATTREZZI

PANNELLI IN CARTONGESSO 
RESISTENTI ALL‘UMIDITÀ 
DISPONIBILI A CATALOGO

→
Duofix Sigma8: il modulo d’installazione 
di soli 8 cm di spessore per pareti leggere, 
progettato per il mercato italiano è la 
soluzione ideale sia per i bagni nuovi che 
per le ristrutturazioni.
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UNA TECNOLOGIA D’INSTALLAZIONE 
INTELLIGENTE, MENO PROBLEMI E 
PIÙ SODDISFAZIONI
Abbattimento acustico assicurato nei  
locali adiacenti grazie alle pareti a secco 
e niente più problemi per far eseguire 
complesse scanalature. Finite anche le 
complicazioni nella progettazione di sca-
richi e adduzione idrica. L’installatore 
non ha più bisogno di far intervenire altri 
artigiani nella preparazione del cantiere, 
ma può realizzare in completa autonomia 
e con facilità l’intero bagno, in meno 
tempo, con piu’ soddisfazioni e maggior 
guadagno.

VANTAGGI ANCHE PER I VOSTRI 
CLIENTI
Oltre all’abbattimento acustico po-
trete inoltre offrire ai vostri clienti un 
cantiere pulito, con possibilità di 
cambiamenti futuri e ristrutturazioni 
facilitate. Verrà sicuramente messa 
in evidenza la vostra professionalità 
orientata alle soluzioni innovative. 

STABILITÀ OTTIMIZZATA 
E REGOLAZIONE DELLE 
ALTEZZE FACILITATA

→
Duofix Sigma8: il modulo d’installazione 
di soli 8 cm di spessore per pareti leggere, 
progettato per il mercato italiano è la 
soluzione ideale sia per i bagni nuovi che 
per le ristrutturazioni.
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↑
Modulo per WC sospeso già 
assemblato con cassetta di 
risciacquo e predisposizione 
per allacciamento idrico ed 
elettrico a Geberit AquaClean

ADATTO AD OGNI     
SITUAZIONE
CON PARETI A SECCO
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↑
Modulo per WC sospeso già 
assemblato con cassetta di 
risciacquo e predisposizione 
per allacciamento idrico ed 
elettrico a Geberit AquaClean

ADATTO AD OGNI     
SITUAZIONE
CON PARETI A SECCO

Con Geberit Duofix l’installatore e il progettista hanno a disposizione una gamma completa di 
moduli autoportanti universali. Fissati ai binari e ai supporti corrispondenti, consentono di 
montare sul posto – con un lavoro rapido e pulito – strutture statiche complete davanti alla  
parete creando pareti divisorie a secco. Ciò permette di posizionare a piacimento i vari appa-
recchi sanitari. Sulle pareti ad altezza totale si può rinunciare a un ancoraggio posteriore.

5

• Singoli moduli per l’installazione in pareti leggere di WC, bidet,  

lavabo, doccia e orinatoio

• Utilizzabile per installazioni davanti alla parete o su pareti divisorie a secco

• Maggiore libertà di progettazione dello spazio rispetto alle soluzioni in muratura

• Insonorizzazione ottimale

5
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MODULO DUOFIX PER LAVABO
Elemento d’installazione Geberit Duofix 
per lavabo. 
111.553.00.1 per rubinetteria a pianale
111.452.00.1 per rubinetteria a parete

TUTTA LA VERSATILITÀ
DI GEBERIT DUOFIX
Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, 
l’ampia gamma di moduli d’installazione Geberit Duofix fornisce 
risposte convincenti sia in situazioni normali sia in situazioni di 
cantiere eccezionali. 

MODULO PER WC DUOFIX SIGMA12
Il modulo WC è fornito di una cassetta 
con spessore 12 cm, isolata contro la 
condensa. Adatto al montaggio di tutte le 
placche di comando Sigma. Dotato di  
materassino disaccoppiante. 
111.907.00.5

Concepito per rispondere alle 
esigenze di oggi e di domani, con 
predisposizione per l’allacciamento 
idrico e indicatori di posizionamento 
per l’allacciamento elettrico dei vasi 
bidet Geberit AquaClean: il modulo 
d’installazione Geberit Duofix per WC 
sospesi è anche predisposto per  
l’aspirazione dei cattivi odori.  
Risciacquo regolabile a 4.5 e 3 litri  
per un maggior risparmio idrico. 

Concepito per rispondere alle esigenze  
di oggi e di domani, con predisposizione  
per l’allacciamento idrico e indicatori di  
posizionamento per l’allacciamento  
elettrico dei vasi bidet Geberit AquaClean:  
il modulo d’installazione Geberit Duofix 
per WC sospesi è anche predisposto 
per l’aspirazione dei cattivi odori.  
Risciacquo regolabile a 4.5 e 3 litri per 
un maggior risparmio idrico. 
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MODULO DUOFIX PER LAVABO
Elemento d’installazione Geberit Duofix 
per lavabo. 
111.553.00.1 per rubinetteria a pianale
111.452.00.1 per rubinetteria a parete

TUTTA LA VERSATILITÀ
DI GEBERIT DUOFIX
Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione, 
l’ampia gamma di moduli d’installazione Geberit Duofix fornisce 
risposte convincenti sia in situazioni normali sia in situazioni di 
cantiere eccezionali. 

MODULO PER WC DUOFIX SIGMA12
Il modulo WC è fornito di una cassetta 
con spessore 12 cm, isolata contro la 
condensa. Adatto al montaggio di tutte le 
placche di comando Sigma. Dotato di  
materassino disaccoppiante. 
111.907.00.5

MODULO PER WC DUOFIX SIGMA8
Il modulo speciale per il mercato italiano 
adatto a pareti da 8 cm.   
Adatto al montaggio di tutte le placche di 
comando Sigma. Dotato di materassino 
disaccoppiante. 
111.795.00.1

MODULO DUOFIX PER ORINATOIO
Modulo Geberit Duofix per orinatoi con 
comando di risciacquo integrato e  
antivandalico.  
111.686.00.1

MODULO DUOFIX PER DOCCE A FILO 
PAVIMENTO
Elemento d’installazione Geberit Duofix per 
docce a filo pavimento, con scarico a parete.  
111.591.00.1 per altezza massetto 
90-200 mm
111.593.00.1 per ristrutturazione 
altezza massetto 65-90 mm 

MODULO DUOFIX BIDET
Modulo specifico per il montaggio di  
bidet sospesi, in perfetto abbinamento 
con il modulo WC.  
111.510.00.1

7

Concepito per rispondere alle 
esigenze di oggi e di domani, con 
predisposizione per l’allacciamento 
idrico e indicatori di posizionamento 
per l’allacciamento elettrico dei vasi 
bidet Geberit AquaClean: il modulo 
d’installazione Geberit Duofix per WC 
sospesi è anche predisposto per  
l’aspirazione dei cattivi odori.  
Risciacquo regolabile a 4.5 e 3 litri  
per un maggior risparmio idrico. 
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GEBERIT DUOFIX

TECNICA DI MONTAGGIO
ALLA PROVA PRATICA

↑

Grazie allo speciale kit per il fissaggio alla parete, 
è possibile regolare la profondità di installazione 
comodamente lavorando di fronte al modulo d’in-
stallazione.

↑

Posizioni predefinite per gli allacciamenti idrici ed 
elettrici.

↑

Regolazione dell’altezza facile e precisa grazie ai 
piedini di fissaggio.

↑

Regolazione graduale della curva di scarico sul 
modulo Geberit Duofix per WC sospeso.

Come modulo singolo o inserito in un 

sistema, Geberit Duofix apre la porta a 

diverse soluzioni progettuali. I vantaggi 

della comprovata tecnica di montaggio 

dimostrano la loro efficacia e funzio-

nalità durante il lavoro quotidiano sul 

cantiere. In pratica il lavoro si semplifica 

e la velocità di esecuzione dei lavori 

aumenta.

Tutti i moduli d’installazione Geberit Duofix vengono già 
assemblati in fabbrica in modo da poter essere installati  
rapidamente sul cantiere ed allacciati all’adduzione idrica e ai 
tubi di scarico con la massima facilità. Il lavoro può essere 
eseguito senza problemi da una sola persona. Il fissaggio dei 
pannelli in cartongesso ai montanti di una parete avviene  
tramite viti autofilettanti. Per un ancoraggio diretto dei moduli 
alla parete della costruzione, Geberit propone un kit  
d’installazione, tramite il quale la profondità può essere regola-
ta agevolmente e con precisione stando comodamente di 
fronte al modulo.

8 8 
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GEBERIT DUOFIX

TECNICA DI MONTAGGIO
ALLA PROVA PRATICA

↑

Inserire il montante ad altezza totale nel binario sul 
soffitto e e fissare a scatto sia sulla parte superio-
re che sulla parte inferiore.

↑

Bloccare i piedini del modulo al binario tramite il 
sistema a scatto di cui è dotato il set ancoraggi.

↑

Binario per l’ancoraggio del sistema Geberit Duofix al 
soffitto e al pavimento. Applicare il nastro disaccop-
piante all’elemento e fissare i binari al pavimento e al 
soffitto.

↑

Mettere in posizione il modulo d’installazione Geberit 
Duofix. Sulle pareti ad altezza parziale fissare il modulo 
tramite il binario a parete e regolare la profondità.

Con i binari Geberit Duofix per soffitti e pavimenti e i 
montanti ad altezza totale si può eseguire una parete 
divisoria completa, lastre di cartongesso incluse. I 
montanti si possono fissare sul binario al soffitto 
con una semplice rotazione di 90°. In seguito vanno 
prolungati verso il basso fino al binario a pavimento. 
La tecnica telescopica consente un’installazione 
senza usare alcuna attrezzatura. I montanti vengono 
fissati sul binario a pavimento con un pratico siste-
ma a scatto che li blocca nella posizione desiderata. 
Una testa inclinabile permette il montaggio anche su 
soffitti obliqui.

99
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GEBERIT DUOFIX
LA SOLUZIONE 
IDEALE
I vari test effettuati in laboratorio hanno evidenziato  

il vantaggio in termini di ottimizzazione acustica  

utilizzando i sistemi d‘installazione Duofix con  

pareti leggere, abbinati ai prodotti di scarico  

insonorizzati Geberit.

 I RUMORI DEGLI IMPIANTI

10 

STAMPA_DUOFIX-BROCHURE.indd   10 12.02.18   17:28



11

STAMPA_DUOFIX-BROCHURE.indd   11 12.02.18   17:28



IL SISTEMA

I SISTEMI DI SCARICO

Scarica subito la brochure sul tema  
“Acustica negli impianti idrosanitari”  
dal sito Geberit tramite il QR code  
qui a lato o tramite l’URL:  
https://www.geberit.it/servizi/centro-download/

GLI ACCESSORI

GLI ACCORGIMENTI 

EXTRA

+

UN SISTEMA COMPLETO, 
ANCHE DAL PUNTO DI VISTA  
DELL’ ACUSTICA
.
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Materassino disaccoppiante per 
WC sospeso, in dotazione  
al modulo.

Nastro disaccoppiante Geberit tra binario e struttura, evita la  
trasmissione del rumore. 

Maggiori prestazioni acustiche abbinando al sistema Duofix i sistemi di scarico ad innesto come Silent-Pro e Silent-PP 
oppure Silent-db20. 

IL SISTEMA

I SISTEMI DI SCARICO GEBERIT SILENT-PRO GEBERIT SILENT-PP GEBERIT SILENT-DB20

Il materassino fonoisolante Geberit  Isol Flex , i braccialetti con inserto disaccoppiante e la guaina disaccoppiante,  
sono gli ulteriori accessori che, installati insieme a Silent-Pro, Silent-PP e Silent-db20, permettono di aumentare  
ulteriormente le prestazioni acustiche di tutto l‘impianto.

Abbattimento acustico ottimizzato 
riempiendo l‘intercapedine della  
parete leggera con lana di roccia.

VALORI SONORI MASSIMI 
MISURATI NEI LOCALI 

ADIACENTI: 25 DB

GLI ACCESSORI

GLI ACCORGIMENTI 

EXTRA

GEBERIT ISOL FLEX

BRACCIALETTO CON 

INSERTO DISACCOPPIANTE GUAINA DISACCOPPIANTE

IL RISULTATO

+ =

+

+

+

UN SISTEMA COMPLETO, 
ANCHE DAL PUNTO DI VISTA  
DELL’ ACUSTICA
.
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In caso di ristrutturazioni in edifici storici con muri di mattoni pieni, muri di sasso, ma anche in edifici di nuova  
costruzione non sono più necessarie scanalature! Cantiere pulito, veloce, con poco materiale di risulta e senza  
rumori molesti per il vicinato, sono alcuni dei vantaggi dati dall’utilizzo di Geberit Duofix.

Installazione davanti ad una parete in sasso a vista 

PROBLEMI DI 
RISTRUTTURAZIONE?
Duofix, la soluzione ideale in cantieri difficili dove 
non è possibile scanalare, sporcare e fare molto rumore

14 
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CONTRIBUISCE ALL’ISOLAMENTO 
TERMICO SE POSATO DAVANTI  
A VECCHI MURI PERIMETRALI

SISTEMA COMPLETO E  
MODULABILE SECONDO  
LE ESIGENZE

NIENTE SCANALATURE,  
POCO MATERIALE DI  
RISULTA - CANTIERE PULITO  

PANNELLI IN CARTONGESSO  
RESISTENTI ALL‘UMIDITÀ  
DISPONIBILI A CATALOGO

In caso di ristrutturazioni in edifici storici con muri di mattoni pieni, muri di sasso, ma anche in edifici di nuova  
costruzione non sono più necessarie scanalature! Cantiere pulito, veloce, con poco materiale di risulta e senza  
rumori molesti per il vicinato, sono alcuni dei vantaggi dati dall’utilizzo di Geberit Duofix.

↑ → ↓ Installazione di moduli Duofix davanti ad una parete 
in cemento armato ed evoluzione dei passaggi fino al  
risultato finale

PROBLEMI DI 
RISTRUTTURAZIONE?
Duofix, la soluzione ideale in cantieri difficili dove 
non è possibile scanalare, sporcare e fare molto rumore

15
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DIFFICILE  
GESTIONE 
DEGLI SPAZI?  

SISTEMA COMPLETO E   
MODULABILE SECONDO  
LE ESIGENZE

STABILITÀ OTTIMIZZATA 
PER DUOFIX ITALIA 
SIGMA8

GAMMA COMPLETA, 
MODULI DUOFIX PER WC, 
BIDET, LAVABO, DOCCIA 
E ORINATOIO

Duofix, estetica innovativa con soluzioni razionali e salvaspazio.

Grazie all’utilizzo di pareti a secco ad altezza completa, si risolvono i tradizionali problemi  

di disposizione dei sanitari e di realizzazione dell’impianto di scarico e di adduzione, 

ottimizzando sia le pendenze sia la geometria dell’impianto.   

La realizzazione risulta più semplice, veloce e sfrutta al meglio gli spazi a disposizione.  

La costruzione in pareti leggere consente di costruire doppie pareti  in caso di bagni 

contrapposti, come spesso accade nelle strutture ricettive o in quelle ospedaliere.  

Anche per la costruzione dei bagni pubblici di strutture ricettive o commerciali, l’utilizzo  

del sistema Duofix consente di suddividere facilmente gli spazi a dipendenza delle esigenze  

e di rendere modulabile sia il progetto che le operazioni di posa. 

Piena libertà per i progettisti nell’organizzazione dello spazio, ma anche tanta flessibilità  

che permette all’installatore di andare incontro alle esigenze del cliente.

16 
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DIFFICILE  
GESTIONE 
DEGLI SPAZI?  

GAMMA COMPLETA, 
MODULI DUOFIX PER WC, 
BIDET, LAVABO, DOCCIA 
E ORINATOIO

←

Ricavare due bagni contrapposti  
nel minor spazio è possibile grazie  
a Geberit Duofix Italia. In questo 
modo tutti gli impianti sono  
localizzati nella parete leggera  
e il comfort anche sotto il profilo 
dell’acustica è assicurato! 
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ANDREA ZAMBONI 
«Uso Geberit Duofix nei miei  
progetti, oltre a garantire risparmio 
a me e ai miei clienti assicura  
protezione acustica e riduce lo  
spreco di acqua.»

FRANCESCO DE SUSA
«La stabilità ottimizzata e la facilità 
nel regolare le altezze ci ha sempre 
permesso di utilizzare Geberit  
Duofix nelle ristrutturazioni e nella 
realizzazione di nuovi progetti.»

TESTIMONI DI QUALITÀ, L’OPINIONE DEI PROFESSIONISTI

L’INSTALLAZIONE 
PIÙ APPREZZATA
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GABRIELE BARRI, 
«Grazie alla sua compattezza,  
completezza  e facilità  
d’installazione è semplice  
soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti con Geberit Duofix.»

NICOLA MASOTTI 
«Mi affido da sempre alla qualità dei 
prodotti Geberit e utilizzo Duofix da 
ormai dieci anni, ogni volta scopro 
nuovi vantaggi, è un sistema  
veramente completo e affidabile.»

PAOLO MORANI 
«Da quando uso Geberit Duofix il 
cantiere è più pulito e ho ridotto al 
minimo il materiale di risulta. Sia io 
che i miei clienti siamo molto più 
contenti!»

MORENO ROLFI
«Quando ci troviamo in cantieri 
con le pareti interne in cartongesso, 
scegliamo naturalmente Duofix, un 
prodotto di qualità, veloce da  
installare, solido e perfettamente 
compatibile con gli altri prodotti  
Geberit PE e Geberit Mepla.»

FRANCESCO DE SUSA
«La stabilità ottimizzata e la facilità 
nel regolare le altezze ci ha sempre 
permesso di utilizzare Geberit  
Duofix nelle ristrutturazioni e nella 
realizzazione di nuovi progetti.»

TESTIMONI DI QUALITÀ, L’OPINIONE DEI PROFESSIONISTI

L’INSTALLAZIONE 
PIÙ APPREZZATA
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Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera 
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com

www.geberit.it 
www.facebook.com/geberit
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