fix pratika
fix pratika 3 plus
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Modulo installazione vaso sospeso per muratura
completo di cassetta da incasso Monolith 2011 da 9
litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico a
fascia piegata con trattamento anti-corrosione spessore
1 mm. Corredata di cannotto bianco ø 40, curva ø 90
mm nera in PE-HD e accessori di fissaggio.
APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi sospesi indicato per installazioni in pareti in muratura o davanti alle stesse
• Non adatto per installazione in pareti leggere o in getto di calcestruzzo
NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo 80 mm
• Contenitore monoscocca in PE alta densità
capacità max 9 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco fissata con
viti
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse
anticondensa, isolante, fonoassorbente con
resistenza termica -40°C +90°C
• Valvola di scarico con guarnizione di fondo
in silicone
• Galleggiante Norma rumorosità inferiore a
12db
• Struttura testata per resistere a 400 kg secondo norme se murata correttamente
DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio da 1 mm con trattamento anticorrosione e 4 zanche di fissaggio laterali
• Telaio saldato con trattamento anti-corrosione
da 3 mm con 4 zanche di fissaggio laterali
(nella versione Fix Pratika 3 Plus)
• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
• Kit cannotto con morsetto per collegamento
al WC sospeso
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm PE-HD a
saldare
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in
PE-HD a saldare
• Kit per fissaggio e montaggio
NON IN DOTAZIONE:
• Coppia piedini sostegno telaio
• Placca a doppio comando per il risparmio dell’acqua
(duo) o monocomando
• Dispositivo di scarico a comando pneumatico
• Curva di scarico ø 100 e 110 mm in PVC
(disponibili su richiesta)

fix pratika
fix pratika 3 plus
ACCESSORI A RICHIESTA:
• 369061 Coppia piedini sostegno per telaio Fix Pratika 3 plus
• 603704 Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
• 617001 Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
• 820560 Adattatore ø 90/110 mm
Serie completa di placche mono (start - stop)
Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)
Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)
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Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21
Regolazione
Telescopica
della leva
mono

Regolazione
Telescopica
della leva
duo
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Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di
attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di
comando

830

150

280

100

0

220

230
180

fix pratika
CONFEZIONI
CODICE

PEZZI

H-L-P

Kg

368360

1

1030x480x150 mm

7,5

fix pratika 3 plus
CONFEZIONI
CODICE

PEZZI

H-L-P

Kg

368320

1

1030x480x150 mm

9,0

9

