
Cassetta di scarico TECEbox da incasso, profondità 8

cm, per parete in muratura. Per WC a pavimento

Numero dell'articolo: 9370007

UF 1: 1 pz

UF 2: 25 pz

Descrizione:

Cassetta di scarico per parete in muratura per WC a pavimento, profondità 8 cm, azionamento frontale. Per

un'installazione in una parete fronte muro o davanti a una parete massiccia. Per rubinetteria per WC e placche

di comando TECE.

Composta da:

■ cassetta di scarico per parete in muratura TECEbox

■ cassetta completamente preassemblata e sigillata

■ serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza

■ allacciamento per rubinetto di carico con filetto interno da 1/2", tessuto di rinforzo per intonaco

■ volume del serbatoio 9,5 litri; volume di risciacquo standard preimpostato 6 litri; volume di risciacquo

impostabile a scelta in qualsiasi momento su 4,5/6/9 litri; scarico parziale da 3 litri nel sistema a due tasti.

Volume residuo disponibile per un immediato risciacquo igienizzante

■ cassetta di scarico e tubo di risciacquo con isolamento anticondensa

■ testato secondo la norma DIN EN 14055

■ a seconda della placca di comando utilizzabile come cassetta a scarico singolo o doppio; valvola di

riempimento idraulica a bassa rumorosità (solo 17 dba)

Dati di vendita:

Testo breve 1: Cassetta di scarico TECEbox 8 cm

Testo breve 2: per WC a pavimento

Gruppo merce: 903

Gruppo prodotto: 2009030070

Gruppo sconto: 3
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Disegni tecnici:

Ricambi:
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1 9820250 Cassetta di scarico 8 cm completa, senza tubo

di risciacquo

2 9820015 Guarnizione tubo di risciacquo

3 9820251 Tubo di risciacquo da 8 cm in PE-HD con o-ring

4 9820143 Protezione in polistirolo per tubo di risciacquo

cassetta di scarico da 8 cm

5 9820144 Accessori complementari per cassetta di

scarico 8 cm (materiale di fissaggio, ecc.)
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