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Scheda tecnica

GRUPPO DOCCIA - LAVAOCCHI SU COLONNA

- DOY 0 -

 A Descrizione
LAVAOCCHI
• Vaschetta in ABS verde antiurto con trattamento anti-UV e spruzzatori con capsule di protezione 

retraibili automaticamente, fi ltro e regolatori di pressione integrati. 
• Valvola a sfera in ottone cromato del tipo « mantenere aperto », regolata da una leva a mano. 

DOCCIA
• Soffi one doccia in ABS verde antiurto trattato anti-UV - Ø 250 mm. 
• Valvola a sfera in ottone cromato del tipo « mantenere aperto », regolata da un’asta rigida con 

maniglia triangolare. 
• Tubazione in acciaio galvanizzato rivestito da una polvere epossidica anti-corrosione di colore 

verde, secondo le norme ISO 3864. 
• Fissaggio: Con tassello al suolo Ø 230 mm 
• Alimentazione: Ø 1’’ 1/4 (33 x 42) 
• Scarico del Lavaocchi: Ø 1’’ 1/4 (33 x 42) 
• Pressione di alimentazione: Minimo 2 bar – raccomandati 3 bar. 
• Materiale fornito con pannello di segnalazione conforme alle norme ISO 3864 

e UNI EN ISO 7010: 2012.

 A Informazioni
• Alimentare da uno di questi fori (parte 

alta o media)
• Tappo fornito in 33/42 (idem 1»1/4) 

(standard nel campo commerciale)

Attenzione!
• Non alimentare da questo foro (parte bassa): scarico della vaschetta 

lavaocchi.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle 
nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi costituire un impegno contrattuale. 

Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano 
la sua attività.
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