CASSETTA WC Andromeda
DESCRIZIONE

ANDROMEDA – Cassetta di risciacquo WC con galleggiante
insonorizzato Magnetic per la riduzione del rumore di carico.

VERSIONI
Andromeda 1T

Tasto singolo con rete porta intonaco

Andromeda 2T senza foderina

Doppio tasto con rete porta intonaco

Andromeda 2T con foderina

Doppio tasto con foderina anticondensa e rete porta intonaco

Andromeda 2T con telaio Comby

Doppio tasto con foderina anticondensa, rete porta intonaco e
telaio comby per vaso sospeso in pareti di muratura.

Andromeda 2T con telaio Portante Doppio tasto con foderina anticondensa, rete porta intonaco e
telaio portante per vaso sospeso su ogni tipo di parete.
Andromeda Pneo

Azionamento dello scarico pneumatico

Andromeda Asp

Tubo di cacciata predisposto per collegamento ad aspira odori
combinato (tipo SNIF)

REGOLAZIONE SCARICO (in litri)
Versione
Andromeda 2T
Andromeda 1
Andromeda 1 Pneo
SPESSORE
Andromeda 1T

tasto piccolo tasto grande
da 3 a 4,5
da 6 a 9
da 3 a 9
da 6 a 9

85 mm

Andromeda 2T senza foderina

85 mm

Andromeda 2T con foderina

95 mm

Andromeda 2T con telaio Comby

95 mm

Andromeda 2T con telaio Portante 110 mm (vers. standard, all’altezza della curva di scarico)
90 mm (vers. CTPORO90+, all’altezza della curva di scarico)
COMPONENTI

Corpo in PE-HD (polietilene ad alta densità riparabile)
Contro placca con pulsanti, distanziatori e protezione cantiere
premontati
Tubo di cacciata in PP (polipropilene)
Galleggiante Magnetic completo di filtro, ripartitore di portata
e tubo rigido in rame di collegamento al rubinetto
Rubinetto di arresto e controdado in ottone, con attacco filettato
maschio da 1/2 e tappo di protezione
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Batteria di scarico con terminali flessibili (per estrazione rapida)
Strutture in acciaio zincato con materiale di fissaggio wc e
curva tecnica di scarico (per i modelli con telaio)
DOTAZIONI

Andromeda viene fornita completa di tutti i componenti
necessari all’installazione (contro placca con pulsanti e
distanziatori, protezione cantiere, rubinetto di arresto, tubo di
cacciata, canotto di collegamento al wc, curva tecnica nei
modelli con struttura) ad esclusione della placca di comando.

CAMPI D'IMPIEGO

Risciacquo dei vasi WC, posti a pavimento o sospesi, in
fabbricati residenziali, terziari ricettivi e ospedalieri ove si miri al
massimo comfort acustico ed al risparmio idrico.

