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800/725 - rubinetto temporizzato da incasso per
lavamani inox
recessed temporized tap for stainless steel washing-hand basin

800/726 - miscelatore temporizzato da incasso per
lavamani inox
recessed temporized mixer for stainless steel washing-hand basin
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R 700/260
minimiscelatore
termostatico
small under-washbasin
thermostatic mixer

R 00700
miscelatore
meccanico

pre-mixer with
non return valves

premiscelatori
sottolavabo

rubinetti e miscelatori temporizzati
con comando a ginocchio per lavamani
knee-operated timed taps and mixers for washbasin

under-washbasin
pre-mixers

entrataacqua caldacon valvoladi non ritorno
hot water inletwith not returnvalve

uscita acquamiscelata
mixed wateroutlet

entrata acqua fredda con valvoladi non ritorno
cold water inlet with not return valve

esempio di foratura
example of hole

R 00700/2
miscelatore meccanico in
tecnopolimero rinforzato

mechanical mixer made in
reinforced polymer
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RUBINETTI E MISCELATORI TEMPORIZZATI CON COMANDO A GINOCCHIO PER LAVABO
KNEE-OPERATED TIMED TAPS AND MIXERS FOR WASHBASIN

800/725 1/2” MINIMAGIC – rubinetto temporizzato da incassoper lavamani inox – comando a pulsantecompleto di ghiera zigrinata e contro ghiera peril fissaggio – erogazione per circa 10 sec. – lacartuccia è in ottone e facilmente ispezio-nabile senza lo smontaggio del corpo delrubinetto – per l’erogazione è sufficiente pre-mere dolcemente il pulsante – corpo in ottonesabbiato e cromato – pulsante e ghiere di fis-saggio in ottone lucidato e cromato – portataa 3 bar 14 l/min. – foratura mm. 35.Per il massimo comfort è opportuno utilizzarele bocche di erogazione RIVER con incorporatoil riduttore automatico di portata
knee-operated timed tap – opening time about10 sec.

800/726 1/2” MINIMAGIC – rubinetto temporizzato da incassoper lavamani inox completo di miscelatore –con maniglia in ottone lucidato e cromato peril comando del miscelatore – si ottiene acquafredda, progressivamente miscelata e solo calda– erogazione per circa 10 sec. – caratteristichecome art. precedente
knee-operated timed mixer – opening time about10 sec.
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entrata acquafredda convalvola di nonritorno
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TESTO DI CAPITOLATOCODICE
R 700/260 miniregolatore termostatico Ø 1/2” completodi valvole di non ritorno – filtri inox e raccordiper tubo rame Ø 10 per la premiscelazione deirubinetti lavabo e a ginocchio – può funzionareanche con caldaia istantanea a gas – portata a3 bar 34 l/min.

thermostatic pre-mixer
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R  00 700 premiscelatore meccanico Ø 1/2” interamentein ottone completo di valvole di non ritorno –regolazione progressiva della temperatura conpossiblità di ottenere anche acqua solo fredda– portata a  3 bar:acqua miscelata 15 l/min.acqua fredda 10 l/min.
manually pre-mixer

34,59067

PREMISCELATORI SOTTOLAVABO
UNDER-WASHBASIN PRE-MIXERS

R 00700/2 premiscelatore meccanico Ø 1/2” in tecno-polimero rinforzato con valvole di non ritornoincorporate – regolazione progressiva dellatemperatura
manually pre-mix Ø 1/2” made in reinforcedpolymer with non return valves

34,588,567
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vedere a pagina 132 la versione con comando elettronico
see at page 132 the infrared model


