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CASSETTE INCASSO
BUILT-IN WC CISTERNS

LEGENDA

Risparmio acqua
Water saving

Tasto economizzatore d'acqua start/stop

Doppio scarico regolabile

Easy access to internal components

Possibilità di azionamento da remoto

Funzionamento silenzioso

Montaggio semplice e veloce

funzionalità e facilità di manutenzione

and easy maintenance
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 Models EAN

1060F 8029954005918

8029954005482

1060F

Cassetta da incasso per wc a pavimento - Concealed cistern for floor standing wc

 Tipo di applicazione

 -

Caratteristiche tecniche

 -
 -
 -
 -
 - Doppio scarico regolabile
 - Allacciamento rete idrica 1/2” in alto
 -
 - Rete per intonaco
 -
 -
 -

Field of application

 -

Technical features

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - Plaster net
 -
 -
 - Flushing plate needs to be ordered separately

Placca

Plate

Meccanismo 
di scarico
Flushing valve

Tubo coibentato
collegamento al wc
Eccentric dinghy 

Isolamento Galleggiante 3/8” Pulsante Rete per 
intonaco
Plaster net

Equipaggiamento  -  Equipment
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Info packing

54x17x52,5

N° scatole singole su pallet 27

80x120x180

N° scatole singole in cartone master

Dimensioni cartone master

3,15

3,50

1060F

Dimensioni pallet

2O

Ricambi - Spare parts    - Details pag.73)

Vedi scheda tecnica
View tecnhical sheet
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Modulo per wc sospeso - Module for wall hung pan

Equipaggiamento  -  Equipment

Placca

Plate

Meccanismo 
di scarico
Flushing valve

Tubo di scarico

Outlet pipe
collegamento al wc
Concentric dinghy 

Isolamento Galleggiante 3/8” Rete per 
intonaco
Plaster net

vaso sospeso

wall hung pan

Curva di 
scarico wc

wc outlet

8029954005925

Tipo di applicazione

 -

Caratteristiche tecniche

 -
 -
 -
 -
 -
 - Doppio scarico regolabile
 - Allacciamento rete idrica 1/2” in alto
 -
 - Rete per intonaco
 -
 -

Field of application

 -

   Technical features

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - Plaster net
 -
 - Flushing plate needs to be ordered separately

 Models EAN
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Info packing

76,5x20x55

22

80x120x235

8,62

2O

Vedi scheda tecnica
View tecnhical sheet

Ricambi - Spare parts    - Details pag.73)

N° scatole singole su pallet

N° scatole singole in cartone master

Dimensioni cartone master

Dimensioni pallet
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Modulo autoportante per wc sospeso - Self supporting module for wall-hung pan

1060FA

Placca

Plate

Meccanismo 
di scarico
Flushing valve

Tubo di scarico

Outlet pipe
collegamento al wc
Concentric dinghy 

Isolamento Galleggiante 3/8” Rete per 
intonaco
Plaster net

vaso sospeso

wall hung pan

Curva di 
scarico wc

wc outlet

1060FA 8029954005741

   Tipo di applicazione

 -

Caratteristiche tecniche

 -
 -
 -
 -
 -
 - Doppio scarico regolabile
 - Allacciamento rete idrica 1/2” in alto
 -
 -
 -

   Field of application

 -

  Technical features

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - Flushing plate needs to be ordered separately

 Models EAN

Equipaggiamento  -  Equipment
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Info packing

116x20x64

12

80x120x210

13,54

2O

Vedi scheda tecnica
View tecnhical sheet

Ricambi - Spare parts    - Details pag.73)

N° scatole singole su pallet

N° scatole singole in cartone master

Dimensioni cartone master

Dimensioni pallet
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1061C2 8029954005734

8029954005475

Models EAN

Models EAN

36x5x19 0,6

Ø13

36x5x19 1,5

1061B2 8029954005611

Models EAN

36x5x19 0,6
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Ricambi per cassette wc Fusion - Spare parts for wc cisterns Fusion

8029954004331

8029954004447

8029954004355

1062F 8029954005772

1506B 8029954004003

1065F 8029954005802

1513 8029954073474

Models EAN

1063F 8029954005789


