Articoli sanitari

Piletta doccia universale per piatti doccia DN 90 mm
- Massima efficienza
- Minimo ingombro
- Totalmente ispezionabile

Nuova tecnologia per elevate prestazioni
1. Tenuta estrema e totale impermeabilità grazie alle
guarnizioni co-estruse
- Realizzata in TPE ad elevata resistenza
- La guarnizione bloccata assicura il corretto posizionamento
		 evitando errori di installazione
- Superficie rigata per adattarsi a qualsiasi imperfezione del
		 piatto doccia garantendo la completa aderenza
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2. Connessione facilitata grazie allo snodo impermeabile
- Massima adattabilità
- Connessione rapida
3. Semplicità d’installazione
- Ancoraggio a vite centrale per assicurare il corretto
posizionamento
- Semplice serraggio grazie alla chiave in dotazione
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4. Prestazioni elevate
- Flusso di scarico pari a 43 l\min (0,72 l\s)
- Consente il deflusso dell’acqua anche nelle docce multigetto

Qualita’ al servizio del cliente
In conformità agli standard NF EN 274 garantisce
un’elevata resistenza chimica e meccanica nonché
la prevenzione del reflusso di cattivi odori
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Articoli sanitari
Caratteristiche prodotto:

ABS cromato

- Flusso di scarico pari 43 l\m (0,72 l\s)
- Adattabile a qualsiasi piatto doccia

Alta resistenza
all’usura (PA)

- Elevato deflusso per docce multigetto
- Completamente ispezionabile
- Guarnizioni bi-iniettate resistenti e performanti
- Sistema autopulente
- Certificato NF EN 274

Guarnizioni co-estruse (TPE)

- Design innovativo
- Installazione immediata

ABS

Totalmente ispezionabile
Scarico facilmente ispezionabile con una sonda snodata

Guarnizione

PP

Ø 14 mm

Filtro trattieni capelli rimovibile

Sistema autopulente per evitare qualsiasi ostruzione

altezza
sifonante

80 mm

50 mm

Piletta doccia TurboFlow2
Codice

€/pz.

Imb.

X102903

34,27

1/13

X10CO03

CAPSULA ABS CROMATO
Ø foro piatto doccia 90 mm
H sifone 50 mm
Sifonata ed ispezionabile
Corpo in polipropilene bianco
Codolo di uscita in ABS
Scarica 43 L/min - Brevetto “Turbo”
Uscita Ø 40 con snodo regolabile
ad incollaggio
Completa di chiave per il serraggio

Ricambi per TurboFlow2

X10VG03

X10KS03
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Caratteristiche

Codice

€/pz.

Imb.

Descrizione

X10CO03

19,10

1

Cover ABS cromato

X10VG03

8,17

1

Vite, ghiera e chiave

X10KS03

7,43

1

Kit sifone 3 elementi
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