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CASSETTE DA INCASSO

IDEA - IDEA BLU

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
5342569❑ IDEA - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. 

Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di 
nuova generazione. Idea include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento 
con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio

20.00 223,000

5342570 IDEABLU - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 
6-9 lt. con igienizzatore integrato. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova 
generazione con dispositivo di collegamento all’igienizzatore. Igienizza il WC ad ogni 
scarico, parziale o totale, utilizzando normali liquidi igienizzanti commerciali per il WC

20.00B 265,000

IDEAFIX - IDEAFIX BLU
Modulo integrato per l’installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Costitu-
ito da un robusto telaio in acciaio zincato unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA 
o IDEABLU. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l’al-
tezza da terra in base al tipo di sanitario. Include il tubo di collegamento con il wc, il 
tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN

5342585 IDEAFIX - con cassetta di scarico da incasso IDEA 20.18 386,000
5342586 IDEAFIX BLU - con cassetta di scarico da incasso IDEABLU 20.18B 427,000

IDEALITE - IDEALITE BLU
Modulo integrato per l’installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Costituito 
da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche unito alla cassetta di 
scarico da incasso IDEA coibentata. Di semplice installazione, universale, non richiede 
altra regolazione che l’altezza da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsi-
asi tipo di impianto. IDEALITE consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere 
sia abbinate a pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie. Include il tubo di 
collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sani-
tario. Collaudo a norma DIN

5342589❑ IDEALITE - cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata 20.25 432,000
5342590 IDEALITE BLU - cassetta di scarico da incasso IDEA BLU coibentata 20.25B 468,000

TELAI PER BIDET E LAVABO
HIDROLITE

5342432❑ HIDROLITE BIDET - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per 
installazione di bidet sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Rego-
lazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 400 kg. 
Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione curva tecnica 
di collegamento allo scarico, viti di fissaggio parete, kit fissaggio parete e prolunghe 
adduzione acqua

14.26 276,000

CASSETTE E ACCESSORI
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TELAI PER BIDET E LAVABO

HIDROLITE

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
5342434❑ HIDROLITE LAVABO - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica 

per installazione di lavabi sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Re-
golazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 250 kg. 
Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione curva tecnica 
di collegamento allo scarico, viti di collegamento a lavandino, kit fissaggio parete e 
prolunghe adduzione acqua

14.26/L 208,000

HIDROFIX
5278285● HIDROFIX BIDET - Telaio in acciaio zincato per installazione di bidet sospesi con pareti 

in muratura. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo 
di sanitario. Collaudo a norma DIN a 400 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i 
sanitari sospesi. In dotazione curva tecnica di collegamento allo scarico e kit fissaggio 
sanitari

14.19 162,600

PLACCHE

CODICE DESCRIZIONE COLORE
CODICE 

FORNITORE €
5342571● IDEA - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di 

comando
bianco 20.15 51,800

5342573 cromo lucido 20.15/CR 90,100
5342574 cromo satinato 20.15/CS 96,900

5441496 ELLIPSE - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di 
comando e pulsante di scarico con bordino cromato

bianco 20.15E 81,000
5441498 cromo lucido 20.15E/CR 116,800
5441499 cromo satinato 20.15E/CS 123,800

5342578 IDEA BLU - Placca di comando completa  di telaio di supporto, placca 
di comando e tubo di carico

bianco 20.15B 56,300
5342580 cromo lucido 20.15B/CR 92,200
5342581 cromo satinato 20.15B/CS 99,000

Idea

Idea Blu

Ellipse

CASSETTE ESTERNE
AQUABOX DUAL

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
5278276● AQUABOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt., 

totale 6-9 lt. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. E’ comple-
ta di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto cromato 
a squadro per l’allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx e posteriore.

15.02L 166,200

ECOBOX
5278267● ECOBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. tota-

le 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. ECOBOX è completa di 
isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto a squadro 
cromato per l’allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.

18.00 102,100

CASSETTE E ACCESSORI
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CASSETTE ESTERNE

EASYBOX

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
5128671● EASYBOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. 

totale 6-8 lt. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante si-
lenziosa. E’ completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata diam. 50/40, l’allaccia-
mento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. 
Leva e pull per installazione alta.

19.02 68,900

ACCESSORI
RUBINETTO GALLEGGIANTE ITS COMPACT ATTACCO LATERALE

5029193● Rubinetto galleggiante its compact attacco laterale, il più  compatto della categoria. 
Installazione universale per attacco laterale semplice e rapida. Valvola in contropressio-
ne per una chiusura istantanea del flusso al livello desiderato utilizzando la pressione 
dell’acqua in entrata. Regolazione del livello in cassetta semplice, precisa e invariabile 
con la pressione. Funzionamento silenzioso. Materiali resistenti alla corrosione. Disposi-
tivo antisifone per non contaminare la rete idrica.
Pressione minima bar 0,2
Pressione massima bar 14,0
Attacco ottone 3/8”
Regolazione livello acqua mm 80÷160

2.01 24,130

RUBINETTO GALLEGGIANTE ITS COMPACT ATTACCO BASSO
5029194❑ Rubinetto galleggiante its compact attacco basso. Unico nella sua compattezza. In-

stallazione universale per attacco dal basso semplice e rapida. Facilità di regolazione 
telescopica dall’alto. Sistema di chiusura in contropressione e ispezionabile per facili-
tare la manutenzione. Regolazione del livello in cassetta semplice, precisa e invariabile 
con la pressione. Funzionamento silenzioso. Materiali resistenti alla corrosione. Filtro 
antimpurità  superiore ispezionabile. Dispositivo antisifone per non contaminare la rete 
idrica.
Pressione minima bar 0,2
Pressione massima bar 16,0
Attacco ottone 3/8”
Regolazione livello acqua mm 120÷247

2.01/TO 29,150

UNIBOX
5342635 Unibox entrata laterale 5.00L 145,500
7852259● Unibox entrata laterale con art. 5.01 5.00L/M 159,300
9028258❑ Unibox entrata bassa 5.00T 145,500
7961187 Unibox entrata bassa con art. 5.01 5.00T/M 159,300
5342636 Unibox entrata bassa codolo in ottone 5.00TO 151,900
5278261● Unibox entrata bassa codolo in ottone con art. 5.01 5.00TO/M 167,000
5342645● Centrale e pulsante per Unibox 5.06 110,300
5342637● Completo per cassetta monoblocco: guarnizione di supporto tipo standard

Ø115 mm; coppia di viti di ottone complete di guarnizioni e rondelle inox
5.01 16,890

UNIBOX è l’originale meccanismo di scarico universale per cassette monoblocco. • Comando pneumatico a pulsante collegato con un tubo 
flessibile alla valvola di scarico e installabile ove richiesto dalla cassetta • Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo. • Val-
vola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea. • Valvola di scarico ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di 
chiusura in acciaio inox.

CURVA
7961040 Curva senza tubo e borchia 6.00 137,400
7961293❑ Curva con tubo e borchia 6.01 145,800
5342699● Curva solo sifone 6.02 76,000
7962576● Curva modello Liguria 6.02/L 112,500

CURVA è il meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette W.C. alte. • Comando pneumatico a pulsante da incasso nel muro 
collegato con un tubo di rame e un terminale flessibile alla valvola di scarico. • Deflusso a sifone. • Innesco rapido dell’azione di scarico. • Mas-
sima silenziosità. • Valvola d’innesco ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in resina acetalica.

CASSETTE E ACCESSORI
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ACCESSORI

FAIT

CODICE DESCRIZIONE
CODICE 

FORNITORE €
9028264● Fait valvola di scarico 8.00 90,400

FAIT è il meccanismo per cassette W.C. a mezza altezza. • Comando meccanico a pulsante posizionato sotto la cassetta W.C. • Deflusso a scarico 
diretto. • Possibilità di scaricare anche quantità ridotte di acqua in cassetta. • Possibilità di interrompere il flusso durante lo scarico.

GRUPPI DI COMANDO
7961309 Comando pneumatico per Curva 1.05 73,800
5019017● Comando pneumatico per Unibox, senza foro 5.91/S 14,710

5.91/S1.05 RICAMBI
5278260● Campana completa per Curva 6.16 8,963
5278248● Campana completa per Unibox 5.80 24,140
7960992● Cappellotto di sollevamento 1.09 3,118
5203725 Coppiglia ottone 8.05 0,478
9028270● Membrana chiusura 8.19 2,552
7960991● Membrana di chiusura per Unibox 5.11 2,552
7961948 Membrana chiusura per Curva 6.28 2,828
7876077● Membrana di chiusura per Idea e Aquabox 14.57 3,684
5342659● Tubo pvc flex per Unibox 5.27 3,582
5278275 Valvola di scarico per Ecobox 18.70 6,135

PURIFICATORI PER ACQUA
SEAGULL IV X-1

5278249 Seagull IV X-1B Base 10.03/B 806,000
7855364 Seagull IV X-1F Rubinetto 10.03/F 864,000
7855365❑ Seagull IV X-1D Deviatore 10.03/D 864,000
5342242❑ Seagull IV X-1L Deluxe

Studiato specificamente per l’uso domestico, dove trova la maggiore applicazione, é 
usato con successo nel settore nautico e dei motorhomes, grazie alle sue dimensioni 
ridotte. Portata: 4 L/min. Capacità: 4.000 L. Dimensioni: Ø 12,2 x H 13,7 cm

10.03/L 1.597,000

5278266● Rubinetto 10.17 72,600
5342260 Rubinetto Deluxe 10.17/L 849,000
5278265● Cartuccia filtrante RS-1SG per mod. X-1 10.13 327,000

IPS ANTICALCARE
IPS KALYXX è un dispositivo di trattamento fisico galvanico dell’acqua tale da ridurre, 
fino al 75% la presenza di calcare. L’acqua entra direttamente a contatto con IPS e trami-
te gli elettrodi in esso contenuti genera un campo di forza tale da influenzare la forma 
dei sali presenti nell’acqua e modificarne il loro reticolo cristallino. In questo modo i 
sali cambiano la loro struttura fisica, ad es. la calcite (CaCo3) si trasforma in una polvere 
sottile chiamata aragonite (CaCo3), ma la loro composizione chimica rimane inalterata. 
Non modifica né riduce la durezza dell’acqua. Non ha bisogno di collegamento elettri-
co né di manutenzione. Non richiede additivi chimici

5141076❑ IPS KALYXX G 1/2 13.00/K 849,000
5141075❑ IPS KALYXX G 3/4 13.01/K 877,000
5141074❑ IPS KALYXX G 1 13.02/K 972,000

CASSETTE E ACCESSORI/TRATTAMENTO ACQUA
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