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B40CBO08 CasualCodice Serie

Vaso WC, con apertura frontale, scarico a pavimento

Colori disponibili
WB Bianco europa

Vaso d’appoggio bianco con apertura frontale, di aspetto estetico gradevole,
principalmente adatto per persone anziane e portatori di handicap.
L’articolo, realizzato in vitreous-china bianco, è strutturato con scarico a
suolo, bacino, sifone idraulico, sistema di distribuzione dell’acqua incorporato
(brida) destinato al lavaggio delle pareti interne e alla pulizia, superficie
destinata al contatto con l’acqua di lavaggio e scarico dei rifiuti liscia, quote
di raccordo predisposte per il collegamento con le tubazioni di scarico, il tutto
secondo le norme UNI vigenti.
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Verticale kg

Informazioni sull’uso

Non inclusi con il prodotto
Ponte Giulio raccomanda di usare viti e tasselli adeguati alle caratteristiche
del pavimento sul quale verrà installato il prodotto

Elementi di fissaggio

Capacità di carico in modalità d’uso

Modalità di consegna

21
610x415x550

Imballo in cartoneConfezione
Dimensioni imballo [LxPxH] mm
Peso con imballo kg

Impiego Installazione a pavimento

Detergere con acqua e prodotti neutri senza solventi e non abrasivi
Pulizia

Informazioni sull’installazione

Se utilizzato correttamente, ovvero manutenuto e conservato come indicato
nelle istruzioni d’uso, il dispositivo ha una vita utile pari alla durata dei
materiali con i quali è stato costruito

Durata

B40CBO08
Casual

Codice
Serie

Peso netto kg 19 385x590x490Dimensioni [LxPxH] mm
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