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NICO  SANITARI
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Scarico senza ostacoli 
per una pulizia più efficente

A differenza dei WC tradizionali, i modelli dotati di scarico RIMLESS non presentano la brida che ostacola la circolazione dell'acqua 
e che favorisce l'accumulo dello sporco.  
La superficie interna del water con scarico RIMLESS è del tutto uniforme, impedendo in questo modo la formazione di sporco in an-
goli nascosti, l’acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°.

Smalto antibatterico 
e anticalcare

Legenda icone articoli igienico sanitari

Vaso universale 
P-Trap e S-Trap

Vaso sospeso 
P-Trap

Bidet appoggio 
a pavimento

Bidet sospeso

Sistema doppio 
scarico 4/6L

Bidet Monoforo

Coprivaso con  
chiusura rallentata

Certificazione 
CE

Coprivaso con pulsante 
sgancio rapido
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ELMA wc e bidet a terra NEW
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Dimensioni  
mm.
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Dimensioni  
mm.

Pag.45 
del listino prezzi 

Articolo

EWT01          56X36

Vaso con brida e scarico universale “S/P“ 
Installazione filo parete con appoggio a pavimento

EBT02          56X36

Bidet monoforo 
Installazione filo parete con appoggio a pavimento

MOD870  COPRIVASO

Coprivaso slim per serie ELMA in termoindurente con chiusura rallentata  
e pulsante di sgancio rapido 
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Scarico senza ostacoli 
per una pulizia più efficente

A differenza dei WC tradizionali, i modelli dotati di scarico RIMLESS non presentano la brida che ostacola la circolazione dell'acqua 
e che favorisce l'accumulo dello sporco.  
La superficie interna del water con scarico RIMLESS è del tutto uniforme, impedendo in questo modo la formazione di sporco in an-
goli nascosti, l’acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°.

Smalto antibatterico 
e anticalcare

Legenda icone articoli igienico sanitari

Vaso universale 
P-Trap e S-Trap

Vaso sospeso 
P-Trap

Bidet appoggio 
a pavimento

Bidet sospeso

Sistema doppio 
scarico 4/6L

Bidet Monoforo

Coprivaso con  
chiusura rallentata

Certificazione 
CE

Coprivaso con pulsante 
sgancio rapido
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ELMA wc e bidet sospesi NEW
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EWSR001          52X36

EBS002          52X36

Vaso sospeso senza brida “Rimless“ - Installazione filo parete

Bidet sospeso monoforo - Installazione filo parete

MOD870  COPRIVASO

Coprivaso slim per serie ELMA in termoindurente con chiusura rallentata  
e pulsante di sgancio rapido
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Scarico senza ostacoli 
per una pulizia più efficente

A differenza dei WC tradizionali, i modelli dotati di scarico RIMLESS non presentano la brida che ostacola la circolazione dell'acqua 
e che favorisce l'accumulo dello sporco.  
La superficie interna del water con scarico RIMLESS è del tutto uniforme, impedendo in questo modo la formazione di sporco in an-
goli nascosti, l’acqua entra con vigore e in maniera simmetrica da entrambi i lati, creando un percorso completo di 360°.

Smalto antibatterico 
e anticalcare

Legenda icone articoli igienico sanitari

Vaso universale 
P-Trap e S-Trap

Vaso sospeso 
P-Trap

Bidet appoggio 
a pavimento

Bidet sospeso

Sistema doppio 
scarico 4/6L

Bidet Monoforo

Coprivaso con  
chiusura rallentata

Certificazione 
CE

Coprivaso con pulsante 
sgancio rapido
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NORMA wc e bidet sospesi NEW
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NWSR001          50X36

NBS002          50X36

Vaso sospeso senza brida “Rimless“  - Installazione filo parete

Bidet sospeso monoforo - Installazione filo parete

HDA352-H19 COPRIVASO

Coprivaso avvolgente per serie NORMA in termoindurente con chiusura rallentata  
e pulsante di sgancio rapido
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ACCESSORI PER SANITARI

Pag.46   
del listino prezzi 

Articolo

SFR-23

Sifone di scarico in ottone cromato a sezione tonda ø 44mm. attacco 1.1/4”

SFQ-23

Sifone di scarico in ottone cromato a sezione quadrata 50x50 mm. attacco 1.1/4”

424 CURVA TECNICA Ø 90

Raccordo per scarico a terra 
Distanza da filo parete a centro foro di scarico mm 70

814 CURVA TECNICA Ø 90

Raccordo per scarico a terra 
Distanza da filo parete a centro foro di scarico mm. 95

154 CURVA TECNICA Ø 90

Raccordo per scarico a terra 
Distanza da filo parete a centro foro di scarico mm. 130

53204 RACCORDO PER VASO SCARICO A PARETE

Raccordo per vaso appoggio a pavimento scarico a parete

624 RACCORDO PER VASO SOSPESO

Raccordo per vaso sospeso scarico a parete 

54000 Ø 60 MORSETTO PER VASO

Morsetto per vaso appoggio a pavimento o sospeso

STA01

Staffa di fissaggio per serie sospesa  
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