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COS'È COS'È 
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS
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iiSHOWER TRAYS è la linea di piatti doccia realizzata con MDii di Inalco per i 

progetti più esigenti di architettura e interior design.

Presentano i vantaggi dei prodotti MDi i dell'azienda: design a 360º, resistenza 

agli urti, ai graffi e agli sbalzi termici. Inoltre, sono facili da pulire e, grazie alla 

loro inassorbenza, sono igienici ed evitano la proliferazione di batteri.

COS'È iSHOWER TRAYS

COS'È MDi

Le superfici MDii (Mineral, Design, innovation) rappresentano una vera e propria 

rivoluzione per il mondo dell’architettura e del design d’interni.

Partendo dalla natura come fonte di ispirazione, Inalco seleziona i minerali 

migliori e, grazie all’innovativo processo produttivo, accelera il ciclo litogenetico 

naturale creando un prodotto sostenibile che non distrugge l’ambiente per 

trovare il design perfetto, ma più semplicemente lo crea.

La tecnologia Full Digital applicata lungo tutto il processo produttivo consente 

il controllo assoluto del design, una definizione straordinaria e una texture 

impareggiabile. In ogni creazione, interno ed esterno sono integrati con un 

design a 360º che consente di ottenere la continuità estetica tra il cuore e la 

superficie.

Texture, colori e finiture creati per stimolare i tuoi sensi.  sprona la tua creatività 

facendo la differenza tra un prodotto che piace e uno di cui ci s’innamora.
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VANTAGGI VANTAGGI 
iBASINSiBASINS
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VANTAGGI iBASINS

Resistente all'uso Riciclabile

Resistente alle basse 
temperature

Resistente alle macchieIgienico

Impermeabile

Resistente  agli urti Resistente alla flessione
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HYDRA HYDRA 
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS
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HYDRA 80,6 x 150 cmHYDRA 80,6 x 150 cm

Larsen Super Blanco-Gris Naturale

Petra Crema Bocciardato

Silk Camel Naturale

Storm Negro Naturale

Senda Gris Naturale
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HYDRA 80,6 x 150 cmHYDRA 80,6 x 150 cm

* In dotazione con ogni lavabo il coperchio per lo scarico e il sifone.

Gruppo di prezzi Peso piatto doccia Peso piatto doccia con imballaggio

243 40 kg 75 kg

5,5 cm

5,2 cm

11,5 cm

80,6 cm
5,2 cm

128,1 cm

75,6 cm

150 cm

128,1 cm11,5 cm

128,1 cm11,5 cm

5,2 cm

3% 1,5%
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N.I.F. A12008025

INDUSTRIAS ALCORENSES 
CONFEDERADAS S.A.

ALCORA Castellón (España)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI Nº 008

1. Prodotto:  iSHOWER TRAYS HYDRA

2. Usi previsti: Uso domestico per l'igiene personale

3. Fabbricante:

Industrias Alcorenses Confederadas S.A.

C/ San Salvador 54, 12110, Alcora, Castellón, Spagna

4. Sistema di valutazione: Sistema 4

5. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONI NORMA ARMONIZZATA
Idoneità per la pulizia Classe 1 EN 14527:2016+A1:2019

Durabilità Classe 1 EN 14527:2016+A1:2019

Le prestazioni del prodotto identificato al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 5.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del costruttore indicato al punto 2.

Firmato a nome del costruttore da:

Nome e qualifica: Sonia Damaret (Ufficio Qualità)

Luogo e data di emissione: Alcora, 18 de enero de 2021

Firma:

Caratteristiche essenziali testate presso i laboratori di AIDIMME

Referenze dei rapporti di prova di AIDIMME n.:

221.I.1901.019.ES.02 e 221.I.1901.028.ES.01
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POLITICA POLITICA 
SULLA TUTELA SULLA TUTELA 

DELL'AMBIENTEDELL'AMBIENTE
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ECOINALCO è l’impegno pubblico di INALCO nei confronti dell’ambiente e della 

società. Coinvolge tutte le risorse, azioni umane che tecnologiche, destinate 

a prevenire l’impatto dell’attività e la continua revisione dei processi con gli 

investimenti necessari per uno sviluppo sostenibile e coerente con i propri 

principi.

INALCO è consapevole dell’importanza del contributo di tutti allo sviluppo 

di pratiche responsabili per tutelare l’ambiente, in grado di consentire alla 

società di progredire verso un mondo migliore.

Quale azienda responsabile che cresce da una prospettiva sostenibile, INALCO 

ritiene prioritario il controllo della propria attività per tutelare l’ambiente e ha 

messo in campo tutti i mezzi tecnici, economici e umani alla propria portata 

per prevenire l’impatto ambientale che potrebbe generare l’attività e garantire 

la sicurezza dei lavoratori proteggendoli dai rischi derivanti dal loro lavoro.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_España

Tel: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com
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