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Aqua round Acciaio satinato
Gli
scarichi
doccia
multifunzione
Aqua
sono
disponibili in varie forme e dimensioni. Grazie alla loro
rivoluzionaria tecnologia Multi, hanno un sifone
orientabile a 360 gradi, che può essere accorciato
in loco. Inoltre, la membrana sigillante preassemblata
(Water
Protection
System)
garantisce un’installazione impermeabile al 100% con
l’applicazione del composto elastico accessorio
Easy2Seal.

siccio di 2,5mm di spessore con

una parte da incasso in ABS color
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
acciaio. Solidità e prestazioni uniche unite alla semplicità di installazione,
pulizia
e manutenzione
CODICE
ARTICOLO
nel tempo. É dotata della rivolu zionaria
tecnica
Multi, la massima
100 mm
AquaWRDx10MSI6
flessibilità nella soluzione di esigenze impiantistiche. A richiesta
possono essere fornite sino a 7 diverse tipologie di sifoni accorciabili
in loco (pag.136).
DISEGNI
TECNICI

13022020

Incluso

La serie AQUA può essere integrata dall’ampia membrana
accessoria E2F-Aqua (200X150
cm) che permette un’impermeabilizzazione completa della
zona doccia con il solo utilizzo di comuni adesivi flex
per ceramiche.
Codice
E2F-AQUA

Prezzo
81,53 €

Informazioni generali:
Dimensioni:

Ø 100 mm

Grata:

+2,5 mm Acciaio Inox satinato

Sifone:

Orientabile, accorciabile, totalmente estraibile
con fermacapelli incluso

Applicazione:

Ceramiche / mosaici

Tipologia di prodotto:

Set completo: WPS; parte da incasso; corpo
sifone; sifone; griglia

Certificazione:

EN1253 - ETAG 022

Informazioni tecniche:
Profondità di installazione
a partire da:

54 mm

Capacità di scarico:

30 l/min

Profondità della tenuta idraulica:

50 mm (accorciabile sino a 25 mm)
89
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NUMERO
DELL'ARTICOLO
griglia
in acciaio
satinato massiccio di 2,5mm di spessore con
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150 mm
una
parte da AquaWRDx15MSI6
incasso in ABS color
acciaio. Solidità e prestazioni uniche unite alla semplicità di instalCODICE ARTICOLO
lazione, pulizia e manutenzione
nel
tempo. É AquaWRDx15MSI6
dotata della rivolu 150 mm
zionaria tecnica Multi, la massima
flessibilità nella soluzione di esigenze impiantistiche. A richiesta
possono essere fornite sino a 7 diverse tipologie di sifoni accorciaDISEGNI
TECNICI
bili
in loco (pag.136).

Incluso

DISEGNI TECNICI

La serie AQUA può essere integrata dall’ampia membrana
accessoria E2F-Aqua (200X150
cm) che permette un’impermeabilizzazione completa della
zona doccia con il solo utilizzo di comuni adesivi flex
per ceramiche.
Codice
E2F-AQUA

Prezzo
81,53 €

Informazioni generali:
Dimensioni:

Ø 150 mm

Grata:

+ 2,5 mm Acciaio Inox satinato

Sifone:

Orientabile, Accorciabile, totalmente estraibile
con fermacapelli incluso

Applicazione:

Ceramiche / mosaici

Tipologia di prodotto:

Set completo: WPS; parte da incasso; corpo
sifone; sifone; griglia

Certificazione:

EN1253 - ETAG 022

Informazioni tecniche:
Profondità di installazione
a partire da:

54 mm

Capacità di scarico:

30 l/min

Profondità della tenuta idraulica:

50 mm (accorciabile sino a 25 mm)
89

Tekness srl - Via G. Mameli, 32 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. 0142 541154 - info@tekness.it | www.tekness.it
Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa

