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È questa la filosofia di tutta la produzione RIVER SpA da più di 35 anni
This is the philosophy of the whole RIVER SpA production for over  35 years

HYGIENE AND ENERGY SAVING
IGIENE E RISPARMIO DI ENERGIA

H

Per i crediti LEED, a richiesta, tutti i rubinetti elettronici per la-
vabo possono essere forniti con uno speciale riduttore di por-
tata "spray" di 2 l/min.

For LEED credits, on request, all washbasin electronic taps are supplied with a flow 
reducer "spray" of 2 l/min.



3

N
ella maggior parte dei nostri rubinetti elettronici tutto è 
all’interno del corpo anche la batteria. In molti modelli 
togliendo un coperchio la batteria si sostituisce molto fa-
cilmente e senza nemmeno chiudere l’acqua. Ecco per-

ché i nostri rubinetti elettronici si installano come un rubinetto tra-
dizionale. Per risparmiare acqua tutti i rubinetti consumano 6 litri al 
minuto e l’erogazione si ferma dopo 60 secondi. Nei modelli lavabo 
e doccia dopo 24 ore di non utilizzo una erogazione automatica 
per 45 secondi evita la proliferazione dei batteri della Legionella. In 
alcuni modelli la batteria è montata sotto il lavabo in una scatola a 
tenuta stagna e l’elettrovalvola è protetta da uno speciale supporto 
in ottone per rendere l’installazione particolarmente robusta. Tutti 
i nostri rubinetti elettronici sono progettati con competenza, cura 
dei particolari e passione dal nostro ufficio tecnico. Sono testati nel 
nostro laboratorio e rigorosamente prodotti in Italia.

I n most of our electronic taps everything is at the inside of the body 
also the battery. In many models removing a cover the battery is 
replaced very easily without even close the water. That’s why our  
electronic taps are installed as a standard tap. To save water all 

washbasin taps consume 6 liters per minute and the water supply stops 
after 60 seconds. In all the models after 24 hours of non-use an auto-
matic water supply for 45 seconds avoids the proliferation of Legionella 
bacteria. In some models the battery is installed under the wash basin in 
a waterproof box and the solenoid valve is protected by a special brass 
support to make the installation particularly robust. All our electronics 
taps are designed with competence, attention to details and passion 
from our technical department. They are tested in our laboratory and 
strictly made in Italy. 
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2001/3 165 100 84 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progettato 

per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e bat-
teria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in 
dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5–6 bar – 
temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to repla-
ce removing the cover

312,00

E2001/3/230 165 100 84 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

348,00

E2010/3 165 100 84 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progettato 
per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e bat-
teria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 
anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in do-
tazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e 
filtri inox. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C 
– foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace removing the cover

338,00

E2010/3/230 165 100 84 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

374,00

E2010/3/4 165 100 84 Miscelatore a fotocellula a batteria per bidet con aeratore snodato
Infrared water mixer with battery for bidet

338,00

E2010/3/4/230 165 100 84 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

374,00

E2011/4 165 100 84 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato proget-
tato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionel-
la erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in 
dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno 
e filtri inox. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 
70°C –  antivandalo – la temperatura del miscelatore non è modifica-
bile dall’utente – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared water mixer control with battery – temperature non–adju-
stable from final user – vandal–proof – battery incorporated easy to 
replace removing the cover

338,00

E2011/4/230 165 100 84 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

374,00

E2001/3/4 150               80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progettato 
per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e bat-
teria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscela-
tore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto 
in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in 
dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm. Pressione 
dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C –  antivandalo – 
foro per montaggio mm.34. 
Per piani fino a mm.40 di spessore
Tap complete with mixer under–washbasin – battery incorporated 
easy to replace removing the cover

354,00

SERIE
2001

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement. 159
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2001/3 165 100 84 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progetta-
to per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e 
batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica “intelli-
gente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’ambiente 
circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazione con 
normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – 
coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 
flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

356,80

SERIE
2001

E2001/3/230 165 100 84 Alimentazione 230V con trasformatore 9V
Ditto – 230V

356,80

E2010/3 165 100 84 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato proget-
tato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica “intel-
ligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’ambiente 
circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazione con 
normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – 
coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 
flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

380,60

E2010/3/230 165 100 84 Alimentazione 230V con trasformatore 9V
Ditto – 230V

380,60

E2011/4 165 100 84 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato proget-
tato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica “intel-
ligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’ambiente 
circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazione con 
normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – 
coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 
flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –          
antivandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile 
dall’utente 
foro per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore
Infrared water mixer control with battery – temperature non-adju-
stable from final user – vandal-proof

380,60

E2011/4/230 165 100 84 Alimentazione 230V con trasformatore 9V
Ditto – 230V

380,60

E2001/3/4 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato proget-
tato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica “intel-
ligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’ambiente 
circostante e all’apparecchio dove è installato – premiscelatore in 
ottone fuso posizionato sotto al lavabo – completo di supporto in 
ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri inox – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in 
dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2” mm. 450. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore
Tap complete with mixer under-washbasin – magnetic valve and bat-
tery incorporated easy to replace

394,20

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

E2010/3/4 165 100 84 Miscelatore a fotocellula a batteria per bidet con aeratore snodato
Infrared water mixer control with battery for bidet

380,60

E2010/3/4/230 165 100 84 Alimentazione 230V con trasformatore 9V
Ditto – 230V

380,60

Valvole di
non ritorno
Non-return

valves

Supporto ottone
cromato

Chromed-plated 
bearing

Maniglia
regolazione 

temperatura
Adjustable 

temperature
handle

a

c

b

Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2041 173 165 143 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

377,15

SERIE
STAR

E2041/230 173 165 143 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

377,15

E2042 173 165 143 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

412,34

E2042/230 173 165 143 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

412,34

E2043 173 165 143 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente 
foro per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adju-
stable from final user – vandal-proof

412,34

E2043/230 173 165 143 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

412,34

E2041/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato proget-
tato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica “intel-
ligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’ambiente 
circostante e all’apparecchio dove è installato – premiscelatore in 
ottone fuso posizionato sotto al lavabo – completo di supporto in 
ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri inox – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni                                                                                                                 
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2”                
mm. 450. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Tap complete with mixer under-washbasin

416,37

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

a

b

c

a

b

c

a

b

c

valvole di
non ritorno
non-return

valves

supporto ottone
cromato

chromed-plated 
bearing

maniglia
regolazione 

temperatura
adjustable 

temperature
handle

a

c

b

Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

E2041

E2042
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STAR



9Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2041 173 165 143 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con misu-

re adatte anche ad una installazione su piano di marmo con lavabo 
incassato e per lavabo di grande dimensione – elettrovalvola e bat-
teria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 
anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

355,00

E2041/230 173 165 143 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

391,00

E2042 173 165 143 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con 
misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con 
lavabo incassato e su lavabo di grande dimensione – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionel-
la erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

381,00

E2042/230 173 165 143 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

417,00

E2043 173 165 143 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con 
misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con 
lavabo incassato e su lavabo di grande dimensione – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionel-
la erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared water mixer control with battery – temperature non–adjusta-
ble from final user – vandal–proof

381,00

E2043/230 173 165 143 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

417,00

E2041/3 150 80 90      Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con 
misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con 
lavabo incassato e su lavabo di grande dimensione – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionel-
la erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo –  premisce-
latore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto 
in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C –foro per 
montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Tap complete with mixer under–washbasin

397,00

SERIE
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E2041 173 165 143 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

377,15

SERIE
STAR

E2041/230 173 165 143 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

377,15

E2042 173 165 143 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

412,34

E2042/230 173 165 143 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

412,34

E2043 173 165 143 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente 
foro per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adju-
stable from final user – vandal-proof

412,34

E2043/230 173 165 143 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

412,34

E2041/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato proget-
tato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola 
e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica “intel-
ligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’ambiente 
circostante e all’apparecchio dove è installato – premiscelatore in 
ottone fuso posizionato sotto al lavabo – completo di supporto in 
ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri inox – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni                                                                                                                 
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2”                
mm. 450. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Tap complete with mixer under-washbasin

416,37

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS
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Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2071 170 140 120 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-

valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to repla-
ce removing the cover

312,00

E2071/230 170 140 120 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

348,00

E2072 170 140 120 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace removing the cover

338,00

E2072/230 170 140 120 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

374,00

E2073 170 140 120 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente - foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared water mixer control with battery – temperature non–adju-
stable from final user – vandal–proof – battery incorporated easy to 
replace removing the cover

338,00

E2073/230 170 140 120 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

374,00

E2071/3 150 80 90      Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
–  premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo 
di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox 
- alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Tap complete with mixer under–washbasin – battery incorporated 
easy to replace removing the cover

354,00

SERIE
VIP

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2045 210 125 177 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettroval-

vola e batteria incorporate facili da sostituire – getto d’acqua sempre 
naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore – fun-
zione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua 
– funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di 
non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 
mm. – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata 
7 litri/minuto.
Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without
aerator – water jet natural and pleasing

355,00

E2045/230 210 125 177 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

391,00

E2046 210 125 177 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – getto d’acqua 
sempre naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aera-
tore – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione 
continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 
24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 
9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili 
inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox – senza 
aeratore – incorporato riduttore automatico di portata 7 litri/minuto.
Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without 
aerator – water jet natural and pleasing

381,00

E2046/230 210 125 177 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

417,00

E2045/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – getto d’acqua 
sempre naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aera-
tore – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione 
continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 
24 ore di non utilizzo –  premiscelatore in ottone fuso posizionato 
sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di 
non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcali-
na 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili 
inox blu e rosso MF Ø ½” mm. 450 – senza aeratore – incorporato 
riduttore automatico di portata 7 litri/minuto.
Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – foro per montaggio mm.34
Tap complete with mixer under–washbasin – without aerator – water 
jet natural and pleasing

397,00
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2045 210 125 177 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni           
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. – senza aeratore – 
incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto 
d’acqua naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’a-
eratore.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without 
aerator – water jet natural and pleasing

400,90

SERIE
ONDA

E2045/230 210 125 177 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

400,90

E2046 210 125 177 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox – senza aeratore – incorporato riduttore 
automatico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua naturale e pia-
cevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without 
aerator – water jet natural and pleasing

429,00

E2046/230 210 125 177 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

429,00

E2045/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elet-
tronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta auto maticamente 
all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è installato – premi-
scelatore in ottone fuso posizionato sotto al lavabo – completo di 
supporto in ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri inox 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF      
Ø 1/2” mm. 450 – senza aeratore – incorporato riduttore automatico 
di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua naturale e piacevole senza 
problemi per la pulizia dell’aeratore. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Tap complete with mixer under-washbasin – without aerator – water 
jet natural and pleasing

436,90

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS
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Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2051/2 157 105 134 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente” – alimentazione con normale batteria alcalina 9V.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

342,40

SERIE
STILE

E2051/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

342,40

E2052/2 157 105 134 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente” – alimentazione con normale batteria alcalina 9V.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

366,30

E2052/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2053/2 157 105 134 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – caratteristiche 
come mod. precedente – antivandalo – la temperatura del miscela-
tore non è modificabile dall’utente.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adju-
stable from final user – vandal-proof

366,30

E2053/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2051/5 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – premiscelatore 
in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto al lavabo – completo 
di supporto in ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri 
inox – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2” mm. 450. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Tap complete with mixer under-washbasin

374,60

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

Con prolunga mm. 150 / With extension

E2051/3 307 105 134 Alimentazione a batteria – Battery 401,85

E2051/3/230 307 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V / Ditto – 230V 401,85

Con prolunga mm. 150 / With extension

E2052/3 307 105 134 Alimentazione a batteria – Battery 425,75

E2052/3/230 307 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V / Ditto – 230V 425,75

Con prolunga mm. 150 / With extension

E2053/3 307 105 134 Alimentazione a batteria – Battery 425,75

E2053/3/230 307 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V / Ditto – 230V 425,75
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Adjustable 

temperature
handle

a

c

b

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.
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SERIE
STILE

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2051/2 157 105 134 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-

valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) –in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

300,00

E2051/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa / Ditto – transformer plug 230V – 9V

336,00

 Con prolunga mm. 150 / With extension

E2051/3 307 105 284 Alimentazione a batteria – Battery 362,00

E2051/3/230 307 105 284 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa / Ditto – transformer plug 230V – 9V

398,00

E2052/2 157 105 134 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con spe-
ciali valvole di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

326,00

E2052/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa / Ditto – transformer plug 230V – 9V

362,00

 Con prolunga mm. 150 / With extension

E2052/3 307 105 284 Alimentazione a batteria – Battery 388,00

E2052/3/230 307 105 284 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa / Ditto – transformer plug 230V – 9V

424,00

E2053/2 157 105 134 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con spe-
ciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar 
– temperatura massima 70°C –  antivandalo – la temperatura del mi-
scelatore non è modificabile dall’utente - foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared water mixer control with battery – temperature non–adjusta-
ble from final user – vandal–proof

326,00

E2053/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa / Ditto – transformer plug 230V – 9V

362,00

 Con prolunga mm. 150 / With extension

E2053/3 307 105 284 Alimentazione a batteria – Battery 388,00

E2053/3/230 307 105 284 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa / Ditto – transformer plug 230V – 9V

424,00

E2051/5 150               80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
–  premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo 
di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox 
- alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 
½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Tap complete with mixer under–washbasin

342,00
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2051/2 157 105 134 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente” – alimentazione con normale batteria alcalina 9V.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

342,40

SERIE
STILE

E2051/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

342,40

E2052/2 157 105 134 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente” – alimentazione con normale batteria alcalina 9V.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Magnetic valve and battery incorporated easy to replace

366,30

E2052/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2053/2 157 105 134 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – caratteristiche 
come mod. precedente – antivandalo – la temperatura del miscela-
tore non è modificabile dall’utente.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adju-
stable from final user – vandal-proof

366,30

E2053/2/230 157 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2051/5 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – premiscelatore 
in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto al lavabo – completo 
di supporto in ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri 
inox – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2” mm. 450. 
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C.
Per piani fino a mm. 40 di spessore – foratura mm. 34

Tap complete with mixer under-washbasin

374,60

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

Con prolunga mm. 150 / With extension

E2051/3 307 105 134 Alimentazione a batteria – Battery 401,85

E2051/3/230 307 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V / Ditto – 230V 401,85

Con prolunga mm. 150 / With extension

E2052/3 307 105 134 Alimentazione a batteria – Battery 425,75

E2052/3/230 307 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V / Ditto – 230V 425,75

Con prolunga mm. 150 / With extension

E2053/3 307 105 134 Alimentazione a batteria – Battery 425,75

E2053/3/230 307 105 134 Alimentazione 230V con trasformatore 9V / Ditto – 230V 425,75

Valvole di
non ritorno
Non-return

valves

Supporto ottone
cromato

Chromed-plated 
bearing

Maniglia
regolazione 

temperatura
Adjustable 

temperature
handle

a

c

b

a

b

c

a

b

c

a

b

c

Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2004 140 110 82 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to re-
place

342,40

SERIE
NEXT

E2004/230 140 110 82 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

342,40

E2014 140 110 82 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda 
elettronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automa-
ticamente all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è 
installato – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox       
350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace

366,30

E2014/230 140 110 82 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2014/4 140 110 82 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda 
elettronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automa-
ticamente all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è 
installato – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox       
350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C – an-
tivandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile      
dall’utente 
foro per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjusta-
ble from final user - vandal-proof

366,30

E2014/4/230 140 110 82 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2004/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elet-
tronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente 
all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è installato – premi-
scelatore in ottone fuso posizionato sotto al lavabo – completo di 
supporto in ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri inox 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF      
Ø 1/2” mm. 450. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Tap complete with mixer under-washbasin

378,90

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

Valvole di
non ritorno
Non-return

valves

Supporto ottone
cromato

Chromed-plated 
bearing

Maniglia
regolazione 

temperatura
Adjustable 

temperature
handle

a
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SERIE
NEXT

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2004 140 110 82 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-

valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to repla-
ce removing the cover

278,00

E2004/230 140 110 82 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

314,00

E2014 140 110 82 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace removing the cover

304,00

E2014/230 140 110 82 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

340,00

E2014/4 140 110 82 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente – foro per montaggio mm.34

Infrared water mixer control with battery – temperature non–adju-
stable from final user – vandal–proof – battery incorporated easy to 
replace removing the cover

304,00

E2014/4/230 140 110 82 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

340,00

E2004/3 150 80 90      Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
–  premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo 
di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox 
- alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Tap complete with mixer under–washbasin – battery incorporated 
easy to replace removing the cover

320,00
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2004 140 110 82 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to re-
place

342,40

SERIE
NEXT

E2004/230 140 110 82 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

342,40

E2014 140 110 82 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda 
elettronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automa-
ticamente all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è 
installato – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox       
350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace

366,30

E2014/230 140 110 82 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2014/4 140 110 82 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda 
elettronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automa-
ticamente all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è 
installato – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox       
350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C – an-
tivandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile      
dall’utente 
foro per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjusta-
ble from final user - vandal-proof

366,30

E2014/4/230 140 110 82 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2004/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elet-
tronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente 
all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è installato – premi-
scelatore in ottone fuso posizionato sotto al lavabo – completo di 
supporto in ottone cromato e due valvole di non ritorno con filtri inox 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF      
Ø 1/2” mm. 450. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Tap complete with mixer under-washbasin

378,90

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

Valvole di
non ritorno
Non-return

valves

Supporto ottone
cromato

Chromed-plated 
bearing

Maniglia
regolazione 

temperatura
Adjustable 

temperature
handle

a
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Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.
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SERIE
PURO

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2082 140 120 115 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettroval-

vola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione antial-
lagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap with body in fused brass – battery easy to replace inside 
a box fixed under washbasin

287,00

E2082/230 140 120 115 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

323,00

E2083 140 120 115 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione 
antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. 
con speciali valvole di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared mixer with body in fused brass – battery easy to replace insi-
de a box fixed under washbasin

313,00

E2083/230 140 120 115 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa           
Ditto – transformer plug 230V – 9V

349,00

E2084 140 120 115 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato elettroval-
vola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione antial-
lagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con spe-
ciali valvole di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared mixer with body in fused brass – battery easy to replace insi-
de a box fixed under washbasin - vandal-proof

313,00

E2084/230 140 120 115 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa 
Ditto – transformer plug 230V – 9V

349,00

E2082/3 150 80 90      Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elet-
trovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione 
antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo –  premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo 
completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno 
con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu 
e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap complete with mixer under-washbasin - battery easy to 
replace inside a box fixed under washbasin - vandal-proof 

329,00
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2085 145 120 115 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-

valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap with body in fused brass – magnetic valve and battery 
incorporated easy to replace removing the cover

287,00

E2085/230 145 120 115 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

323,00

E2086 145 120 115 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared mixer with body in fused brass – magnetic valve and battery 
incorporated easy to replace removing the cover

313,00

E2086/230 145 120 115 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

349,00

E2087 145 120 115 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared mixer with body in fused brass - magnetic valve and battery 
incorporated easy to replace removing the cover – temperature non-
adjustable from final user - vandal-proof 

313,00

E2087/230 145 120 115 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa  
Ditto – transformer plug 230V – 9V

349,00

E2085/3 150 80 90      Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
–  premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo 
di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della 
batteria – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C –  anti-
vandalo – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap with body in fused brass complete with mixer under-
washbasin – battery incorporated easy to replace removing the cover 
- vandal-proof

329,00

SERIE
PURO2
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2047 157 100 150 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. – senza aeratore – 
incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto 
d’acqua a cascata, naturale e piacevole senza problemi per la pulizia 
dell’aeratore.
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to repla-
ce – without aerator – water jet natural and pleasing

342,40

SERIE
TREVI

E2047/230 157 100 150 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

342,40

E2048 157 100 150 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di 
non ritorno e filtri inox – senza aeratore – incorporato riduttore auto-
matico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua a cascata, naturale 
e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace – without aerator – water jet natural and pleasing

366,30

E2048/230 157 100 150 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2049 157 100 150 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox – senza aeratore – incorporato riduttore au-
tomatico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua a cascata, natu-
rale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore. Pressione 
dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C – antivandalo – la 
temperatura del miscelatore non è modificabile dall’utente – foro per 
il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjusta-
ble from final user – vandal-proof – without aerator – water jet natural 
and pleasing

366,30

E2049/230 157 100 150 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2047/4 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – scheda 
elettronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automatica-
mente all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è installato 
– premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto al la-
vabo – completo di supporto in ottone cromato e due valvole di non 
ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V 
per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 
blu e rosso MF Ø 1/2” mm. 450 – senza aeratore – incorporato ridut-
tore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua a cascata, 
naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Tap complete with mixer under-washbasin – without aerator – water 
jet natural and pleasing

374,60

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS
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23Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

SERIE
TREVI

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2047 157 100 150 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-

valvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata di 7 
litri/minuto – getto d’acqua naturale e piacevole senza problemi per 
la pulizia dell’aeratore – alimentazione con normale batteria alcalina 
9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile 
inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to repla-
ce – without aerator – water jet natural and pleasing

310,00

E2047/230 157 100 150 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

346,00

E2048 157 100 150 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata di 7 
litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. 
con speciali valvole di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace – without aerator – water jet natural and pleasing

336,00

E2048/230 157 100 150 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

372,00

E2049 157 100 150 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata di 7 
litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. 
con speciali valvole di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-
vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall’u-
tente – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared water mixer control with battery – temperature non–adjusta-
ble from final user – vandal–proof – without aerator – water jet natural 
and pleasing

336,00

E2049/230 157 100 150 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

372,00

E2047/4 150 80 90      Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato - elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antialla-
gamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione 
antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo 
– premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo 
di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri 
inox – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata 
di 7 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e 
rosso MF Ø ½” 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura 
massima 70°C – foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 
di spessore. Per piani fino a mm.40 di spessore.
Tap complete with mixer under–washbasin – without aerator – water 
jet natural and pleasing

352,00
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CODICE mm a mm b mm c NOTE

E2047 157 100 150 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. – senza aeratore – 
incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto 
d’acqua a cascata, naturale e piacevole senza problemi per la pulizia 
dell’aeratore.
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to repla-
ce – without aerator – water jet natural and pleasing

342,40

SERIE
TREVI

E2047/230 157 100 150 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

342,40

E2048 157 100 150 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di 
non ritorno e filtri inox – senza aeratore – incorporato riduttore auto-
matico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua a cascata, naturale 
e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy 
to replace – without aerator – water jet natural and pleasing

366,30

E2048/230 157 100 150 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2049 157 100 150 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria incorporate facili da sostituire – scheda elettronica 
“intelligente”. Il raggio di azione si adatta automaticamente all’am-
biente circostante e all’apparecchio dove è installato – alimentazio-
ne con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni          
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox – senza aeratore – incorporato riduttore au-
tomatico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua a cascata, natu-
rale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore. Pressione 
dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C – antivandalo – la 
temperatura del miscelatore non è modificabile dall’utente – foro per 
il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjusta-
ble from final user – vandal-proof – without aerator – water jet natural 
and pleasing

366,30

E2049/230 157 100 150 Alimentazione 230V con trasformatore 9V

Ditto – 230V

366,30

E2047/4 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – scheda 
elettronica “intelligente”. Il raggio di azione si adatta automatica-
mente all’ambiente circostante e all’apparecchio dove è installato 
– premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto al la-
vabo – completo di supporto in ottone cromato e due valvole di non 
ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V 
per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 
blu e rosso MF Ø 1/2” mm. 450 – senza aeratore – incorporato ridut-
tore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua a cascata, 
naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore. 
Pressione dinamica 0,5-6 bar – temperatura massima 70°C –  foro 
per il montaggio mm. 34
Per piani fino a mm. 40 di spessore

Tap complete with mixer under-washbasin – without aerator – water 
jet natural and pleasing

374,60

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS
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Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2061 195 115 118 Rubinetto a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone cromato 

con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili da 
sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni). 
– in dotazione flessibile inox 350 mm. – senza aeratore - incorporato 
riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto d’acqua natu-
rale e piacevole senza problemi per la pulizia dell’aeratore.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap made in reinforced polymer and chromium–plated brass 
– magnetic valve and battery easy to replace installed under washbasin
– without aerator – water jet natural and pleasing.

265,00

E2061/230 195 115 118 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

286,00

E2061/4 200 45 90 Miscelatore a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone croma-
to con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili 
da sostituire montate sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscela-
tore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto il lavabo completo 
di supporto in ottone cromato, riduttore automatico di portata di 7 
litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione 
con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 
anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso MF Ø ½ 450 mm – 
senza aeratore - getto d’acqua naturale e piacevole senza problemi  
per la pulizia dell’aeratore.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer made in reinforced polymer and chromium–plated 
brass – magnetic valve, battery and pre–mixer with non return valves
installed under washbasin – without aerator – water jet natural and
pleasing.

293,00

E2061/4/230 200 45 90 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.   
Ditto – transformer plug 230V – 9V.                          

314,00
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SERIE
ZERODUE

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2062/2 195 115 118 Rubinetto a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone cromato 

con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili da 
sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni). 
– in dotazione flessibile inox 350 mm. – incorporato riduttore auto-
matico di portata di 7 litri/minuto – Pressione dinamica 0.5-6 bar – 
temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap made in reinforced polymer and chromium–plated brass 
– magnetic valve and battery easy to replace installed under washa-
basin.

265,00

E2062/2/230 195 115 118 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

286,00

E2062/5 200 45 90 Miscelatore a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone croma-
to con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili 
da sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop 
dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscela-
tore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto il lavabo completo 
di supporto in ottone cromato, riduttore automatico di portata di 7 
litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione 
con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 
anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso MF diam. ½ 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared mixer made in reinforced polymer and chromium–plated 
brass – magnetic valve, battery and pre–mixer with non return valves
installed under washbasin.

293,00

E2062/5/230 200 45 90 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.     
Ditto – transformer plug 230V – 9V.                                              

314,00
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SERIE
ZEROTRE

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2063/2 130 95 105 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettroval-

vola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzione 
antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. 
– incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap with body in fused brass – magnetic valve and battery 
easy to replace installed under washabasin.

278,00

E2063/2/230 130 95 105 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

299,00

E2063/5 200 45 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzio-
ne antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – 
funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di 
non utilizzo – premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posiziona-
to sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato, riduttore 
automatico di portata di 7 litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con 
filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso 
MF Ø ½ 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer with body in fused brass – magnetic valve, battery and 
pre–mixer with non return valves installed under washbasin.

306,00

E2063/5/230 200 45 90 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.    
Ditto – transformer plug 230V – 9V.                         

327,00
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SERIE
ZEROQUATTRO

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2064 125 90 95 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettroval-

vola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzione 
antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni). 
– in dotazione flessibile inox 350 mm. – incorporato riduttore au-
tomatico di portata di 7 litri/minuto – Pressione dinamica 0.5-6 bar 
– temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap with body in fused brass – magnetic valve and battery 
easy to replace inside a box fixed under washbasin.

282,00

E2064/230 125 90 95 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

303,00

E2064/5 235 105 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-
valvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo – fun-
zione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua 
– funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di 
non utilizzo – premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posiziona-
to sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato, riduttore 
automatico di portata di 7 litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con 
filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso 
MF Ø  ½ 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer with body in fused brass - magnetic valve and battery 
easy to replace inside a box fixed under washbasin.

310,00

E2064/5/230 235 105 90 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.                             
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

331,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The  battery inside a box fixed under washbasin.
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RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2020 190 110 110 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA 

DI EROGAZIONE FISSA – elettrovalvola incorporata e batteria mon-
tata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi 
di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 
secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale bat-
teria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 
flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap with body in fused brass – FIXED SPOUT – battery easy 
to replace inside a box fixed under washbasin.

286,00

E2020/230 190 110 110 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

307,00

E2021 190 110 110 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOC-
CA DI EROGAZIONE FISSA – elettrovalvola incorporata e batteria 
montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 
secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione 
per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con nor-
male batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in 
dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno 
e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer with body in fused brass – FIXED SPOUT – battery 
easy to replace inside a box fixed under washbasin.

312,00

E2021/230 190 110 110 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa    
Ditto – transformer plug 230V – 9V

333,00

E2020/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOC-
CA DI EROGAZIONE FISSA – elettrovalvola incorporata e batteria 
montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 
secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione 
per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo –  premiscelatore in ot-
tone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone 
cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con 
normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – 
in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap complete with mixer under-washbasin - with body in fu-
sed brass – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box fixed 
under washbasin.

328,00
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RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2022 250 150 185 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA 

FISSA a U – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al la-
vabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione 
continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 
24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 
9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile 
inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap with body in fused brass – FIXED SPOUT ‘U’– battery 
easy to replace inside a box fixed under washbasin.

286,00

E2022/230 250 150 185 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

307,00

E2023 250 150 185 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOC-
CA FISSA a U – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto 
al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di ero-
gazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secon-
di dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria 
alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 
flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer with body in fused brass – FIXED SPOUT ‘U’ – battery 
easy to replace inside a box fixed under washbasin.

312,00

E2023/230 250 150 185 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.    
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

333,00

E2022/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOC-
CA FISSA a U – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto 
al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di eroga-
zione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi 
dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posiziona-
to sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole 
di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria 
alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 
flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap complete with mixer under-washbasin - with body in fu-
sed brass – FIXED SPOUT ‘U’– battery easy to replace inside a box 
fixed under washbasin.

328,00
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SERIE
E–TEC INOX

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2026 255 100 150 Rubinetto a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con 

BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – (corpo interno in ottone) – elet-
trovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione 
antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal 
body in brass) – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box 
fixed under washbasin.

346,00

E2026/230 255 100 150 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa
Ditto – transformer plug 230V – 9V

367,00

E2027 255 100 150 Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con 
BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – (corpo interno in ottone) – elet-
trovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione 
antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. 
con speciali valvole di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal 
body in brass) - FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box 
fixed under washbasin.

372,00

E2027/230 255 100 150 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa     
Ditto – transformer plug 230V – 9V

393,00

E2024/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con 
BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – (corpo interno in ottone)  – elet-
trovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione 
antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo –  premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo 
completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno 
con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu 
e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap complete with mixer under-washbasin - in STAINLESS 
STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) - FIXED SPOUT 
– battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.

388,00
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SERIE
E–TEC INOX

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2028 250 150 185 Rubinetto a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con 

BOCCA FISSA a U – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incor-
porata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionel-
la erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal 
body in brass) - FIXED SPOUT ‘U’– battery easy to replace inside a 
box fixed under washbasin.

346,00

E2028/230 250 150 185 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

367,00

E2029 250 150 185 Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con 
BOCCA FISSA a U – (corpo interno in ottone) –  elettrovalvola incor-
porata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionel-
la erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9v per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole 
di non ritorno e filtri inox.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal 
body in brass) - FIXED SPOUT ‘U’ – battery easy to replace inside a 
box fixed under washbasin.

372,00

E2029/230 250 150 185 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.     
Ditto – transformer plug 230V – 9V.

393,00

E2028/3 150 80 90 Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con 
BOCCA FISSA a U – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incor-
porata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionel-
la erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo –  premisce-
latore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto 
in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½” 450 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro 
per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap complete with mixer under-washbasin - in STAINLESS 
STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) - FIXED SPOUT 
‘U’– battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.

388,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The  battery inside a box fixed under washbasin.
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Non stop waterring 
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E–TEC

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO E PER LAVELLO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2120 315 150 250 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con 

BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE Ø 20 mm.150 che 
permette il riempimento di lavelli con doppia vasca – in do-
tazione anello di erogazione continua per un tempo massimo 
di 5 min. – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto 
al lavabo – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi 
dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale bat-
teria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in 
dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – 
foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap with body in fused brass – SWIVEL SPOUT Ø 20 
mm.150 – battery easy to replace inside a box fixed under 
washbasin – with non-stop water ring for maximum time of 
5 min.

402,00

E2120/230 315 150 250 Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.
Tap - 230V- SWIVEL SPOUT mm.150.

423,00

E2121 330 200 265 Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello prece-
dente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200.
Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.200. 

406,00

E2121/230 330 200 265 Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.    
Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.

427,00

E2122 355 300 290 Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello prece-
dente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300.
Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.300. 

413,00

E2122/230 355 300 290 Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.    
Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.

434,00

E2125 315 150 250 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato 
con BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE Ø 20 mm.150 
che permette il riempimento di lavelli con doppia vasca – in 
dotazione anello di erogazione continua per un tempo mas-
simo di 5 min. – elettrovalvola incorporata e batteria mon-
tata sotto al lavabo – funzione antilegionella erogazione per 
45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con 
normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 
anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – 
foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore
Infrared mixer with body in fused brass – SWIVEL SPOUT Ø 
20 mm.150 – Battery easy to replace inside a box fixed under 
washbasin – with non-stop water ring for maximum time of 
5 min.

428,00

E2125/230 315 150 250 Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 
9V e con scatola di derivazione completa.
Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.150.

449,00

E2126 330 200 265 Miscelatore - alimentazione a batteria – come modello pre-
cedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200.
Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.200. 

432,00

E2126/230 330 200 265 Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 
9V e con scatola di derivazione completa.    
Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.

453,00

E2127 355 300 290 Miscelatore - alimentazione a batteria - come modello pre-
cedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300.
Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.300. 

439,00

E2127/230 355 300 290 Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 
9V e con scatola di derivazione completa.    
Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.

460,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The  battery inside a box fixed under washbasin.

a

b

c
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b

c
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b

c
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b

c
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E–TEC INOX

E2146
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MISCELATORI CON CORPO GIREVOLE
MIXING WITH SWIVEL BODY
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SERIE
E–TEC INOX

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO E PER LAVELLO
WASHBASIN INFRARED TAPS AND MIXERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2140 315 150 250 Rubinetto a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINA-

TO (corpo interno in ottone) con BOCCA DI EROGAZIONE 
ORIENTABILE Ø 20 mm.150 che permette il riempimento di 
lavelli con doppia vasca – in dotazione anello di erogazione 
continua per un tempo massimo di 5 min. – elettrovalvola 
incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione an-
tilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non 
utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile 
inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C 
– foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared tap in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED (inter-
nal body in brass) SWIVEL SPOUT Ø 20 mm.150 – battery 
easy to replace inside a box fixed under washbasin – with 
non-stop water ring for maximum time of 5 min.

461,00

E2140/230 315 150 250 Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.
Tap - 230V- SWIVEL SPOUT mm.150.

482,00

E2141 330 200 265 Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello prece-
dente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200.
Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.200. 

471,00

E2141/230 330 200 265 Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.    
Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.

492,00

E2142 355 300 290 Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello prece-
dente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300.
Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.300. 

481,00

E2142/230 355 300 290 Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.    
Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.

502,00

E2145 315 150 250 Miscelatore in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO (corpo in-
terno in ottone) con BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE 
Ø 20 mm.150 che permette il riempimento di lavelli con dop-
pia vasca – in dotazione anello di erogazione continua per 
un tempo massimo di 5 min. – elettrovalvola incorporata e 
batteria montata sotto al lavabo – funzione antilegionella ero-
gazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimen-
tazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm.
Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C 
– foro per montaggio mm.34
Per piani fino a mm.40 di spessore.
Infrared mixer in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED (in-
ternal body in brass) SWIVEL SPOUT Ø 20 mm.150 – battery 
easy to replace inside a box fixed under washbasin – with 
non-stop water ring for maximum time of 5 min.

487,00

E2145/230 315 150 250 Miscelatore – alimentazione 230V a spina con trasformatore 
9V e con scatola di derivazione completa.
Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.150.

508,00

E2146 330 200 265 Miscelatore – alimentazione a batteria – come modello pre-
cedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200.
Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.200. 

497,00

E2146/230 330 200 265 Miscelatore – alimentazione 230V a spina con trasformatore 
9V e con scatola di derivazione completa.   
Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.

518,00

E2147 355 300 290 Miscelatore – alimentazione a batteria – come modello pre-
cedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300.
Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.300. 

507,00

E2147/230 355 300 290 Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 
9V e con scatola di derivazione completa.    
Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.

528,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The  battery inside a box fixed under washbasin.
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E2110
La rotazione del corpo permette il riempimento

anche di lavelli con doppia vasca.
The spout turning permit

the filling of sinks with double tank.

Anello di erogazione continua
per un tempo massimo

di 5 minuti

Non-stop water ring
for maximum time of

5 minutes

E2117

Regolatore di portata
da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar

Flow rate adjuster
from 6 to 18 l/min. at 3 bar
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MISCELATORI CON CORPO GIREVOLE
MIXING WITH SWIVEL BODY
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E2110
La rotazione del corpo permette il riempimento

anche di lavelli con doppia vasca.
The spout turning permit

the filling of sinks with double tank.

Anello di erogazione continua
per un tempo massimo

di 5 minuti

Non-stop water ring
for maximum time of

5 minutes

E2117

Regolatore di portata
da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar

Flow rate adjuster
from 6 to 18 l/min. at 3 bar

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO E PER LAVELLO 9V 
INFRARED WATER TAPS AND MIXERS FOR SINK AND WASHBASIN WITH NON–STOP WATER SUPPLY RING 

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2101 260 150 175 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo 

girevole e riduttore automatico di portata di 9 litri/minuto – brevettato
– la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il 
riempimento anche di lavelli con doppia vasca – per uso professio-
nale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un 
tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 
9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la 
sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione 
per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo - in dotazione flessibile 
inox 350 mm. - Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C
Foro per il montaggio mm. 34 - Per piani fino a mm. 40 di spessore.
Infrared water taps with swivel body – flow reducer 9 l/min. 
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

439,72

E2102 320 225 235 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

445,31

E2103 380 310 285 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

453,30

E2110 270 150 185 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo
girevole e riduttore automatico di portata di 9 litri/minuto – brevettato
– la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il 
riempimento anche di lavelli con doppia vasca – caratteristiche come 
articolo precedente – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con spe-
ciali valvole di non ritorno e filtri inox. – Pressione dinamica 0,5-6 bar 
temperatura max. 70°C – Foro per il montaggio mm. 34 – Per piani 
fino a mm. 40 di spessore.
Infrared water mixers with swivel body – flow reducer 9 l/min.
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

476,16

E2111 330 225 245 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

481,77

E2112 390 310 295 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

489,72

E2106 265 140 190 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con cor-
po girevole e regolatore di portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – 
brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e 
permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – per uso 
professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua
per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria 
alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio supe-
riore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella 
erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – in dotazione 
flessibile inox 350 mm. – Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura 
max. 70°C – Foro per il montaggio mm. 34 – Per piani fino a mm. 40 
di spessore.
Infrared water taps with swivel body – flow rate adjuster
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

451,87

E2107 325 215 250 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

457,47

E2108 385 300 300 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

465,45

E2116 275 140 200 Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo
girevole e regolatore di portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – brevet-
tato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette
il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – caratteristiche 
come articolo precedente – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. 
con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. – Pressione dinamica 
0,5-6 bar temperatura max. 70°C – Foro per il montaggio mm. 34 – 
Per piani fino a mm. 40 di spessore.
Infrared water mixers with swivel body – flow rate adjuster
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

488,31

E2117 335 215 260 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

493,91

E2118 395 300 310 Presentazione come articolo precedente. 
Ditto

501,89

a

b

c

a

b

c

a

b

c

regolatore di portata

flow rate adjuster

a

b

c

regolatore di portata

flow rate adjuster

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.
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Temperatura pre-regolata non modificabile 
dall’utente.

Pre-regulate water temperature.

Regolazione della portata e possibilità di chiu-
sura acqua fredda e calda per la manutenzione.
Adjustment and closing cold and hot water flow for main-
tenance.

Valvole di non ritorno e filtri inox incorporati.
Check valves and stainless steel filters.

E2012/2
Miscelatore a parete con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.

E2015/2
Miscelatore a parete
con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.

Anello di “erogazione continua”

“Non-stop supply ring”

Facili da installare anche in impianti già esistenti.
Easy to instal even in existing system.

Filtro inox

Stainless steel filter

Rubinetto

Tap

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V A PARETE
WALL MOUNTED INFRARED WATER TAPS CONTROL WITH 9V BATTERY

46
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Temperatura pre-regolata non modificabile 
dall’utente.

Pre-regulate water temperature.

Regolazione della portata e possibilità di chiu-
sura acqua fredda e calda per la manutenzione.
Adjustment and closing cold and hot water flow for main-
tenance.

Valvole di non ritorno e filtri inox incorporati.
Check valves and stainless steel filters.

E2012/2
Miscelatore a parete con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.

E2015/2
Miscelatore a parete
con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.

Anello di “erogazione continua”

“Non-stop supply ring”

Facili da installare anche in impianti già esistenti.
Easy to instal even in existing system.

Filtro inox

Stainless steel filter

Rubinetto

Tap

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2002/2 275 255 160 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a 

parete con bocca orientabile a S Ø 20 – mm. 200 – incorporato rubi-
netto di regolazione della portata non modificabile dall’utente – pos-
sibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale manutenzione – con 
filtro inox facilmente estraibile – per uso professionale in dotazione 
anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. 
– funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non 
utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzio-
ne facile della batteria.
Portata a 3 bar 15 litri/minuto.
Infrared water tap with swivel spout magnetic valve and battery in-
corporated easy to replace removing the cover.

354,20

E2003/2 275 305 160 Presentazione come articolo precedente.
Bocca ad S Ø 20 – mm. 240.
Ditto

355,80

E2005/2 245 240 55 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a 
parete con bocca orientabile a U Ø 20 – mm. 200 – incorporato rubi-
netto di regolazione della portata non modificabile dall’utente – pos-
sibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale manutenzione – con 
filtro inox facilmente estraibile – per uso professionale in dotazione 
anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max.
di 5 min. – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 
ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V 
per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la 
sostituzione facile della batteria.
Portata a 3 bar 15 litri/minuto.
Ditto

354,20

E2006/2 245 290 55 Presentazione come articolo precedente.
Bocca ad U Ø 20 – mm. 240.
Ditto

355,80

E2012/2 275 265 145 Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a pa-
rete con bocca orientabile ad S Ø 20 – mm. 200 – regolazione della 
temperatura con la chiave a brugola in dotazione – non modificabile 
dall’utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l’eroga-
zione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox 
incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di 
erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – funzione antile-
gionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria.
Portata a 3 bar 28 litri/minuto.
Interasse 125÷175.
Infrared water mixer with swivel spout – temperature pre–regulated
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

449,78

E2013/2 275 315 145 Presentazione come articolo precedente.
Bocca ad S Ø 20 – mm. 240.
Ditto

450,66

E2015/2 230 250 40 Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a pa-
rete con bocca orientabile ad U Ø 20 – mm. 200 – regolazione della 
temperatura con la chiave a brugola in dotazione - non modificabile 
dall’utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l’eroga-
zione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox 
incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di 
erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – funzione antile-
gionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria.
Portata a 3 bar 28 litri/minuto.
Interasse 125÷175.
Ditto

449,78

E2016/2 230 300 40 Presentazione come articolo precedente.
Bocca ad U Ø 20 – mm. 240.
Ditto

450,66

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO E PER LAVELLO 9V 
INFRARED WATER TAPS AND MIXERS FOR MARGIN SINK AND WASHBASIN WITH NON–STOP WATER SUPPLY RING 

a

b

c

c

b

a

a

b

c

c

b

a

rubinetto e filtro inox 

flow rate adjuster

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.
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Temperatura pre-regolata 
non modificabile dall’utente.

Pre-regulated water temperature.

Regolazione della portata e possibilità 
di chiusura acqua fredda e calda per la 
manutenzione.
Adjustment and closing cold and hot water flow 
for maintenance.

Valvole di non ritorno incorporate.
Check valves.

E2213
Miscelatore antivandalo 
a parete con bocca fusa 
orientabile.
Wall mounted vandal-proof 
mixer with swivel fused spout.

E2203
Rubinetto antivandalo a parete con bocca 
fusa orientabile.
Wall mounted vandal-proof tap with swivel fused 
spout.

E2204
Rubinetto antivandalo a 

parete con bocca fusa fissa.
Wall mounted vandal-proof tap 

with fixed fused spout.

Rubinetto per la regolazione 
della portata e di chiusura per la 

manutenzione

Tap for the adjusting of flow rate 
and closing for maintenance

Filtro inox facilmente estraibile

Stainless steel filter easy to take out

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO A PARETE
WALL-MOUNTED VANDAL-PROOF

Miscelatore antivandalo a parete con 
bocca di erogazione Ø 30 fissa in 
ottone fuso.
Wall mounted vandal-proof mixer
with fixed fused spout Ø 30.

Regolatore di portata e di 
chiusura acqua calda

Flow rate and closing adjuster 
for hot water

Eccentrici con valvole di 
non ritorno e filtri inox

Adjustable fittings, 
non return valves and 

stainless steel filters

Regolatore di portata e di 
chiusura acqua fredda

Flow rate and closing 
adjuster for cold water

Maniglia per regolare la 
temperatura

Handle to adjust the 
temperature

E2224

E2214

Temperatura pre-regolata
non modificabile dall’utente.
Pre-regulated water temperature.



49Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

Miscelatore antivandalo a parete con 
bocca di erogazione Ø 30 fissa in 
ottone fuso.
Wall mounted vandal-proof mixer
with fixed fused spout Ø 30.

Regolatore di portata e di 
chiusura acqua calda

Flow rate and closing adjuster 
for hot water

Eccentrici con valvole di 
non ritorno e filtri inox

Adjustable fittings, 
non return valves and 

stainless steel filters

Regolatore di portata e di 
chiusura acqua fredda

Flow rate and closing 
adjuster for cold water

Maniglia per regolare la 
temperatura

Handle to adjust the 
temperature

E2224

E2214

Temperatura pre-regolata
non modificabile dall’utente.
Pre-regulated water temperature.

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO A PARETE
WALL-MOUNTED VANDAL-PROOF
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Per regolare la portata d’acqua fredda.

To adjust cold water flow rate.

Per regolare la portata d’acqua calda.
To adjust hot water flow rate.

Per la miscelazione.
For mixing water.

E2211
Miscelatore professionale a parete con 2 maniglie.
Professional mixer for wall installation with 2 handles.

Interasse 125÷175.
Portata 28 litri/minuto a 3 bar.
Wheelbase 125÷175.
Flow rate 28 l/min. at 3 bar.

E2220
Miscelatore professionale a parete con regolazione 
della temperatura e della portata.
Professional mixer for wall installation with adjustment of 
temperature and flow rate.

Interasse 125÷175.
Portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar.
Wheelbase 125÷175.
Flow rate 6 at 18 l/min. at 3 bar.

Regolatore della portata

Adjusting flow rate

Bocca fusa orientabile

Swivel fused spout

Valvole di non ritorno

Check valves

Maniglia per regolare la 
temperatura

Handle to adjust the 
temperature

MISCELATORI PROFESSIONALI A PARETE
WALL-MOUNTED PROFESSIONAL MIXER
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Per regolare la portata d’acqua fredda.

To adjust cold water flow rate.

Per regolare la portata d’acqua calda.
To adjust hot water flow rate.

Per la miscelazione.
For mixing water.

E2211
Miscelatore professionale a parete con 2 maniglie.
Professional mixer for wall installation with 2 handles.

Interasse 125÷175.
Portata 28 litri/minuto a 3 bar.
Wheelbase 125÷175.
Flow rate 28 l/min. at 3 bar.

E2220
Miscelatore professionale a parete con regolazione 
della temperatura e della portata.
Professional mixer for wall installation with adjustment of 
temperature and flow rate.

Interasse 125÷175.
Portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar.
Wheelbase 125÷175.
Flow rate 6 at 18 l/min. at 3 bar.

Regolatore della portata

Adjusting flow rate

Bocca fusa orientabile

Swivel fused spout

Valvole di non ritorno

Check valves

Maniglia per regolare la 
temperatura

Handle to adjust the 
temperature

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V ANTIVANDALO E PROFESSIONALI A PARETE
WALL–MOUNTED VANDAL–PROOF INFRARED TAPS CONTROL 9V WITH FUSED SPOUT AND NON–STOP WATER SUPPLY RING

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2203 230 212 100 Rubinetto ANTIVANDALO a fotocellula in ottone fuso lucidato e 

cromato esterno a parete con bocca orientabile fusa mm. 165 – 
incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile 
dall’utente – possibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale ma-
nutenzione – con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con
normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) 
– coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzio-
ne antilegionella erogazione per 45 sec  dopo 24 ore di non utilizzo.
Portata a 3 bar 15 litri/minuto.
Vandal–proof infrared water tap with swivel fused spout magnetic 
valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.

364,01

E2204 200 175 35 Rubinetto ANTIVANDALO a fotocellula in ottone fuso lucidato e cro-
mato esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – incorpo-
rato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall’uten-
te – possibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale manutenzione 
– con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale 
batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni)
– coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzio-
ne antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo.
Portata a 3 bar 15 litri/minuto.
Vandal–proof infrared water tap with fixed fused spout
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

366,34

E2205 200 225 35 Presentazione come articolo precedente.
Bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto

370,00

E2213 215 220 85 Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato
esterno a parete con bocca fusa orientabile mm. 165 – regolazione 
della temperatura con la chiave a brugola in dotazione – non modifi-
cabile dall’utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l’e-
rogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri 
inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni)  – coperchio superiore per la sosti-
tuzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 
45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – portata a 3 bar 28 litri/minuto –
Vandal–proof infrared water mixer with swivel fused spout – tempera-
ture pre–regulation magnetic valve and battery incorporated easy to 
replace removing the cover.

460,47

E2214 205 195 40      Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato
esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – regolazione 
della temperatura con la chiave a brugola in dotazione – non modifi-
cabile dall’utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l’e-
rogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri 
inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sosti-
tuzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 
45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – portata a 3 bar 28 litri/minuto –
interasse 125÷175. 
Vandal–proof infrared water mixer with fixed fused spout – tempera-
ture pre–regulation.
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

463,00

E2215 205 245 40 Presentazione come articolo precedente.
bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto

466,00

E2224 205 195 40 Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato
esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – maniglia mo-
nocomando per regolare la temperatura – valvole di non ritorno e filtri 
inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sosti-
tuzione facile della batteria –funzione antilegionella erogazione per 
45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – portata a 3 bar 10 litri/minuto –
interasse 125÷175. 
Infrared water mixer with fixed fused spout – temperature control
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

469,00

E2225 205 245 40 Presentazione come articolo precedente.
bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto

473,00

a

b

c

c

b

a

a

b

c

c

b

a

c

b

a

regolatore
di temperatura

temperature
control

regolatore
di temperatura

temperature
control

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2211 275 255 145 Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a pa-

rete con bocca orientabile ad S Ø 20 – mm. 200 – 2 maniglie per 
regolare la portata dell’acqua fredda, la portata dell’acqua calda e la
miscelazione – possibilità di chiudere l’erogazione per eventuale ma-
nutenzione. 
– valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale 
in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo 
max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sosti-
tuzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 
45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo. 
Portata a 3 bar 28 litri/minuto.
Interasse 125÷175.
Infrared water mixer with swivel spout – 2 handles for water flow and 
water temperature adjuster.
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

536,00

E2212 275 315 145 Presentazione come articolo precedente.
Bocca ad S Ø 20 – mm. 240.
Ditto

537,00

E2217 230 250 40 Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a pa-
rete con bocca orientabile ad U Ø 20 – mm. 200 – 2 maniglie per 
regolare la portata dell’acqua fredda, la portata dell’acqua calda e la
miscelazione – possibilità di chiudere l’erogazione per eventuale ma-
nutenzione. 
– valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale 
in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo 
max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostitu-
zione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 
sec. dopo 24 ore di non utilizzo.
Portata a 3 bar 28 litri/minuto.
Interasse 125÷175.
Ditto

536,00

E2218 230 300 40 Presentazione come articolo precedente.
Bocca ad U Ø 20 – mm. 240.
Ditto

537,00

E2220 255 220 125 Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a pa-
rete con bocca orientabile fusa mm. 165 – maniglia monocomando 
per regolare la temperatura – levetta per la regolazione della portata
da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – valvole di non ritorno e filtri inox in-
corporati. 
– completo di anello scorrevole di erogazione continua per un tempo 
max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 
circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sosti-
tuzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 
45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo.
Interasse 125÷175.
Infrared water mixer with swivel fused spout – temperature and flow 
rate control.
Magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing 
the cover.

517,60

a

b

c

c

b

a

a

b

c

regolatore
di portata

flow rate
control

regolatore
di temperatura

temperature
control

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.
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MONTAGGIO FRONTALE PER LAVABO
FRONT MOUNT SINK

per lavabo con pannello frontale inox 
con spessore massimo di 2 mm
washbasin with stainless steel front panel 
with a maximum thickness of 2 mm

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E800/727 42 7 Rubinetto elettronico Ø 42 mm. – sporgenza 7 mm. – per acqua fred-

da o premiscelata – predisposto per il montaggio su pannelli frontali
in acciaio inox fino ad uno spessore di 2 mm. – la scheda elettro-
nica è montata dietro al pannello inox – alimentazione con normale 
batteria alcalina 9 V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – raggio 
d’azione regolabile da 2 a 25 cm. 
– incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto.
Infrared tap Ø 42 proyection 7 mm. with battery for panels up to 
2 mm. thickness – adjustable active range from 2 to 25 cm. – flow
reducer 7 l/min. built–in.

277,40

E800/727/230 42 7 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto trasformer plug 230V - 9V

298,40

E800/728 42 7 Rubinetto elettronico Ø 42 mm. a batteria completo di miscelatore –
predisposto per il montaggio su pannelli frontali in acciaio inox fino 
ad uno spessore di 2 mm. – caratteristiche come articolo precedente
Infrared tap as previous model – complete with mixer.

305,60

E800/728/230 42 7 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di 
derivazione completa.
Ditto trasformer plug 230V - 9V

326,60

per lavabo con pannello frontale 
con spessore massimo di 50 mm
washbasin with front panel with a maximum 
thickness of 50 mm

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E800/729 52 26 Rubinetto elettronico esterno Ø 52 mm. – sporgenza 26 mm. – per 

acqua fredda o premiscelata predisposto per il montaggio su pan-
nelli frontali fino ad uno spessore di 50 mm. (legno, marmo, mura-
tura, ecc.) – la scheda elettronica è contenuta nel corpo cromato 
– alimentazione con normale batteria alcalina 9 V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni) – raggio d’azione regolabile da 2 a 25 cm. – in-
corporato riduttore di portata di 7 litri/minuto.
External infrared tap Ø 52 proyection 26 mm. for cold and premixed 
water with battery for panels up to 50 mm. thickness – adjustable 
active range from 2 to 25 cm. – flow reducer 7 l/min. built–in.

289,20

E800/729/230 52 26 Rubinetto elettronico esterno Ø 52 mm. – alimentazione 230 V a spi-
na con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa – ca-
ratteristiche come articolo precedente.
Ditto trasformer plug 230V - 9V.

310,00
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elettrovalvola e batteria sono all’interno del corpo cromato
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover

easy installation to replacing existing taps

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2330 270 205 70 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato Ø ½” per il montaggio a parete – alimenta-

zione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio anteriore per 
la sostituzione della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua 
– funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – pressione dinamica 0.5 – 6 
bar – temperatura massima 70°C – lunghezza totale mm. 270 – rosetta Ø 70.
Infrared tap - length mm 270 - rosette Ø 70 - battery. 

318,60

E2331 300 235 70 Come articolo precedente – lunghezza totale mm.300 – rosetta diam.70. 
Ditto - Length mm 30.                                         

328,00

a
b

c

RUBINETTO ELETTRONICO A PARETE PER LAVABO
WALL-MOUNTED INFRARED TAP FOR WASHBASIN

facile installazione anche al posto di rubinetti già esistenti

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.

E2330

SERIE
FONTE

FONTE



55Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2332 270 205 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato per il montaggio in VANO TECNICO – elettro-

valvola incorporata, coperchio anteriore per la sostituzione della batteria alcalina 9V – funzione antial-
lagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 
sec dopo 24 ore di non utilizzo – lunghezza totale mm.270 – completo di rosetta mm.70 – flessibile e 
sistema di fissaggio.
Length mm.270 – battery

360,00

E2332/230 270 205 Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 – alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.
Length mm.270 – 230V

416,00

E2333 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 alimentazione a batteria. 
Length mm.300 – battery

370,00

E2333/230 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V. 
Length mm.300 – 230V

426,00

E2334 270 205 Rubinetto a fotocellula come articolo precedente per il montaggio in VANO TECNICO alimentazione a 
batteria  – in dotazione MISCELATORE MECCANICO Ø ½” interamente in ottone completo di valvole di 
non ritorno – regolazione progressiva della temperatura con possibilità di ottenere acqua solo fredda.
Infrared tap complete with mechanical mixer – length mm.270 – battery.

392,00

E2334/230 270 205 Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 alimentazione 230V. 
Length mm.270 – 230V.

448,00

E2335 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 a batteria alcalina 9V. 
Length mm.300 – battery.

402,00

E2335/230 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V.
Length mm.300 – 230V.

458,00

E2336 270 205 Rubinetto a fotocellula come articolo precedente per il montaggio in  VANO TECNICO – alimentazione a 
batteria – lunghezza totale mm.270 – in dotazione MISCELATORE TERMOSTATICO ANTISCOTTATURA 
Ø ½” con lettura diretta della temperatura di miscela sulla maniglia – completo di valvole di non ritorno, 
filtri inox e codoli.
Infrared tap complete with thermostatic mixer – length mm.270 – battery.

432,00

E2336/230 270 205 Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 – alimentazione 230V.
Length mm.270 – 230V

488,00

E2337 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 alimentazione a batteria. 
Length mm.300 – battery

442,00

E2337/230 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V. 
Length mm.300 – 230V.

498,00

per pareti fino a 220 mm di spessore e su richiesta per misure superiori
for walls up to 220 mm on request for larger sizes

UNIVERSAL
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48 40 38
rmostatic mixing valve
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RUBINETTO ELETTRONICO PER LAVABO CON PREMISCELATORE 
PER IL MONTAGGIO DIETRO PARETE IN VANO TECNICO
WASHBASIN INFRARED TAP WITH PRE–MIXER 
FOR BEHIND WALL INSTALLATION IN TECHNICAL AREA

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.

a

b

SERIE
FONTE
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2430 280÷ 307 216÷ 243 70 Miscelatore fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato Ø ½” per il montaggio a parete comple-

to di valvole di non ritorno – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – coperchio 
anteriore per la sostituzione della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di 
erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo 
– pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – lunghezza totale mm. 280÷307 – 
rosetta Ø 70 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 100.000 utilizzazioni (2 anni).
Recessed infrared mixer – length mm. 280÷307 – rosette Ø 70 – battery.

468,40

E2431 310÷337 246÷273 70 Come articolo precedente lunghezza totale mm.310÷337 – rosetta Ø 70.
Ditto – length mm. 310÷337. 

478,60

elettrovalvola e batteria sono all’interno del corpo cromato

magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover

a
b

c

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.

E2430

MISCELATORE ELETTRONICO A PARETE PER LAVABO
RECESSED INFRARED MIXER FOR WASHBASIN

SERIE
FONTE

FONTE



57Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2433 270 205 Miscelatore fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato Ø ½” per il montaggio in VANO TECNICO 

completo di valvole di non ritorno – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – coperchio 
anteriore per la sostituzione della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di eroga-
zione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – pressione 
dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C - lunghezza totale mm.270 – alimentazione con nor-
male batteria alcalina 9V – completo di rosetta Ø 70 – flessibili e sistema di fissaggio.
Infrared mixer – length mm.270 – rosette Ø 70 – battery.

480,00

E2433/230 270 205 Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa.
Length mm.270 – 230V.

536,00

E2434 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione a batteria alcalina 9V. 
Length mm.300 – battery.

490,00

E2434/230 300 235 Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V 
e con scatola di derivazione completa. 
Length mm.300 – 230V.

546,00

a

b

F

C

a

b

F

C

MISCELATORE ELETTRONICO LAVABO PER IL MONTAGGIO DIETRO PARETE
IN VANO TECNICO
INFRARED WASHBASIN MIXER FOR BEHIND WALL INSTALLATION IN TECHNICAL AREA

per pareti fino a 220 mm di spessore e su richiesta per misure superiori

for walls up to 220 mm on request for larger sizes

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.

SERIE
FONTE
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RUBINETTERIA ELETTRONICA ANTIVANDALO 
DA INCASSO A BATTERIA E 230V
RECESSED VANDAL-PROOF INFRARED TAPS WITH BATTERY AND 230V

Scatola da 
incasso n. 1

Wall recessed 
box n. 1

Bocca di erogazione 
in ottone fuso Ø 30

Spout in fused brass 
Ø 30

Speciali viti 
security

Screws 
security

Piastra acciaio inox 
AISI 304

Stainless steel plate 
AISI 304

b

a

c

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
1700VP Cacciavite speciale SECURITY per viti an  

tivandalo – esecuzione cromata con punta 
brunita. Deve essere custodito dal respon  
sabile dell’impianto per eventuale manu-
tenzione degli apparecchi antivandalo da 
incasso.
Special screwdraiver security for vandal– 
proof screws.

8,02

E2301 170 180 100 Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a 
fotocellula per lavabo e lavello con boc-
ca  fusa  fissa  mm.  100  – alimentazione 
con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato 
rubinetto di regolazione e di chiusura con 
filtro inox – piastra in acciaio inox AISI 304 
e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazio  
ne speciale cacciavite) – 2 scatole per il 
montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof.  mm. 75 
con premontata tutta la parte idraulica 
 scatola n. 2 con la piastra inox e la parte 
elettronica, da utilizzare a opere murarie 
ultimate

Recessed vandal–proof infrared water tap 
with battery:

 box  n.  1  –  pre–assembled  box  with  
hydraulic part
 box n. 2 – pre–assembled plate with in– 
frared part

430,58

E2302 170 180 150 Presentazione come articolo precedente 
bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto

433,68

E2401 170 180 100 Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a 
fotocellula per lavabo e lavello con boc-
ca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimenta  
zione 230V /50 Hz – 9VDC – incorporato 
rubinetto di regolazione e di chiusura con 
filtro inox   piastra in acciaio inox AISI 304 
e fissaggio con  4 viti SECURITY (in dota  
zione speciale cacciavite) – 2 scatole per 
il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof.  mm. 75 
con premontata tutta la parte idraulica 
 scatola n. 2 con la piastra inox e la parte 
elettronica, da utilizzare a opere murarie 
ultimate.

Ditto – transformer plug 230V – 9V.

430,58

E2402 170 180 150 Presentazione come articolo precedente
bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto

433,68

E2301/2 170 150 Rubinetto antivandalo da incasso a foto-
cellula per lavabo senza bocca di eroga-
zione - per alimentare il lavabo con bocca 
separata - incorporato rubinetto di regola-
zione e di chiusura - caratteristiche come 
mod. precedente - alimentazione batteria 
9V.
Ditto

345,00

E2401/2 170 150 Come art. precedente 230V.
Ditto

345,00

b

a
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2310 190 210 100 Miscelatore ANTIVANDALO da incasso 

a fotocellula per lavabo e lavello con 
bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – ali-
mentazione con normale batteria alca-
lina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – incorporati 2 rubinetti di re-
golazione e di chiusura con filtri inox e 
valvole di non ritorno – maniglia in otto-
ne fuso per la scelta della tempera  tura 
– piastra in acciaio inox AISI 304 e fis  
saggio con 4 viti SECURITY (in dotazio-
ne speciale cacciavite) – 2 scatole per 
il mon taggio:

 scatola n. 1 da incasso prof.  mm. 75 
con premontata tutta la parte idraulica 
 scatola n. 2 con la piastra inox e la 
parte elettronica, da utilizzare a ope-
re murarie ultimate.

Recessed vandal–proof infrared water 
mixer with battery:

 box  n.  1  –  pre–assembled  box  
with hydraulic part.
 box n. 2 – pre–assembled plate with 
in– frared part.

525,76

E2311 190 210 150 Presentazione come articolo preceden-
te bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto – fused spout 150 mm.

530,58

E2410 190 210           100 Miscelatore ANTIVANDALO da incasso 
a fotocellula per lavabo e lavello con 
bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – ali-
mentazione 230V / 50Hz – 9VDC – in-
corporati 2 rubi netti di regolazione e di 
chiusura con filtri inox e valvole di non 
ritorno – maniglia in ottone fuso per la 
scelta della temperatura.
 Piastra in acciaio inox AISI 304 e fissag-
gio con 4 viti SECURITY (in dotazione 
speciale cacciavite) – 2 scatole per il 
montaggio:

 scatola n. 1 da incasso con premon-
tata tutta la parte idraulica
 scatola n. 2 con la piastra inox e la 
parte elettronica, da utilizzare a ope-
re murarie ultimate.

Ditto – transformer plug 230V – 9V.

525,76

E2411 190 210 150 Presentazione come articolo preceden-
te bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto – fused spout 150 mm.

529,37

b

a

c

Bocca di erogazione 
in ottone fuso Ø 30

Spout in fused brass Ø 30

Maniglia in ottone fuso

Fused brass handle for 
temperature adjusting

2 rubinetti di intercettazione

2 interception taps

RUBINETTERIA ELETTRONICA ANTIVANDALO 
DA INCASSO A BATTERIA E 230V
RECESSED VANDAL-PROOF INFRARED TAPS WITH BATTERY AND 230V

Scatola da 
incasso n. 1

Wall recessed 
box n. 1

Bocca di erogazione 
in ottone fuso Ø 30

Spout in fused brass 
Ø 30

Speciali viti 
security

Screws 
security

Piastra acciaio inox 
AISI 304

Stainless steel plate 
AISI 304
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b

a

c

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2315 190 210 100 Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a 

fotocellula per lavabo e lavello con bocca 
fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 
con normale batteria alcalina 9V per circa
100.000 utilizzazioni  (2 anni) – incorporati
2 rubinetti di regolazione e di chiusura con 
filtri inox  e valvole di non ritorno – piastra 
in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 
4 viti SECURITY (in dotazione speciale 
caccia  vite) – 2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof.  mm. 75 
con premontata tutta la parte idraulica 
 scatola n. 2 con la piastra inox e la parte 
elettronica, da utilizzare a opere murarie 
ultimate.

La temperatura del miscelatore non è mo– 
dificabile dall’utente.
Recessed vandal–proof infrared water mi-
xer with battery.
pre–regulated water temperature:

 box  n.  1  –  pre–assembled  box  with 
hydraulic part
 box n. 2 – pre–assembled plate with in– 
frared part

519,40

E2316 190 210 150 Presentazione come articolo precedente 
bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto – fused spout 150 mm.

523,01

E2415 190 210      100 Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a 
fotocellula per lavabo e lavello con bocca 
fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 
230V / 50Hz – 9VDC – incorporati 2 rubi-
netti di regolazione e di chiusura con filtri 
inox  e valvole di non ritorno – piastra in 
acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti 
SECURITY (in dotazione speciale caccia  
vite) – 2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso con premontata 
tutta la parte idraulica
 scatola n. 2 con la piastra inox e la parte 
elettronica, da utilizzare a opere murarie 
ultimate.

La temperatura del miscelatore non è mo-
dificabile dall’utente.
Ditto – transformer plug 230V – 9V – pre–
regulated water tempe– rature.

530,58

E2416 190 210 150 Presentazione come articolo precedente 
bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto – transformer plug 230V – 9V – fused 
spout 150 mm.

523,01

Temperatura pre-regolata
non modificabile dall’utente

Pre-regulated water temperature
non modifiable from the user

2 rubinetti 
di intercettazione

2 interception
taps
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2320 190 240 100 Miscelatore  TERMOSTATICO ANTIVAN-

DALO da incasso a fotocellula per la-
vabo e lavello con bocca fusa fissa 
mm.100 – ali mentazione con normale 
batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni).
– incorporati  2 rubinetti di regolazione 
e di chiusura con filtri inox e valvole di 
non ritorno – maniglia graduata in ottone 
fuso per la scelta della temperatura con 
pulsan te di sicurezza a 38°C – piastra 
in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 
4 viti SECURITY (in dotazione speciale 
cacciavite) – 2 sca tole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof.  mm. 80 
con premontata tutta la parte idraulica 
 scatola n. 2 con la piastra inox e la 
parte elettronica, da utilizzare a opere 
murarie ultimate.

Funzionamento anche con boiler 
istanta neo a gas e con blocco dell’e-
rogazione se improvvisamente manca 
l’acqua fredda.
Ditto – thermostatic mixer with battery.

586,18

E2321 190 240 150 Presentazione come articolo preceden-
te bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto – fused spout 150 mm.

589,79

E2420 190 240      100 Miscelatore   TERMOSTATICO ANTI-
VAN DALO da incasso a fotocellula per 
lavabo e lavello con bocca fusa fissa 
mm.100 – alimentazione 230V / 50Hz 
– 9VDC – incor porati 2 rubinetti di re-
golazione e di chiu sura con filtri inox e 
valvole di non ritorno.
– maniglia graduata in ottone fuso per 
la scelta della temperatura con pulsante 
di sicurezza a 38°C – piastra in acciaio 
inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SE-
CURITY (in dotazione speciale cacciavi-
te) – 2 scatole per il montaggio:
scatola n. 1 da incasso prof.  mm. 80 
con premontata tutta la parte idraulica 
scatola n. 2 con la piastra inox e la parte 
elettronica, da utilizzare a opere murarie 
ultimate.
Funzionamento anche con boiler 
istanta neo a gas e con blocco dell’e-
rogazione se improvvisamente manca 
l’acqua fredda.
Ditto – thermostatic mixer 230V.

586,18

E2421 190 240 150 Presentazione come articolo preceden-
te bocca fusa fissa mm. 150.
Ditto – transformer plug 230V – 9V – fu-
sed spout 150 mm.

589,79Miscelatore termostatico
antiscottatura seguendo

le indicazioni della
normativa EN 1111

Anti-scalding
thermostatic mixer

Maniglia graduata
in ottone fuso con

pulsante di sicurezza

Fused brass handle
and security button

2 rubinetti 
di intercettazione
2 interception taps

b

a

c

b

a

c

b

a

c
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RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V 
PER DOCCIA
INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V

Soffione doccia orientabile in ottone 
– consumo 9 litri/minuto.

Rotary shower head made in brass – 9 l/min.

Il getto d’acqua spinto da una turbi-
na in hostaform esce da un solo foro 
diffusore.
Water jet come out from single hole pushed 
by an hostaform turbine.

Maniglia per la scelta della temperatura

Temperature adjusting handle

Rubinetto di chiusura per la manutenzione e 
filtro inox facilmente estraibile

Turn off tap for servicing and stainless steel 
filter easy to take out

E2601/5E2610/5

62
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RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V PER DOCCIA
INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V

a

b

c

a

b

c

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2601 185 60 55 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno 

per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – 
possibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale manutenzione 
e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale 
batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – co-
perchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione 
antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – fun-
zione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non 
utilizzo.
External infrared shower tap with battery – automatic flow reducer 
9 l/min. magnetic valve and battery incorporated easy to replace 
removing the cover.

332,31

E2601/2 235 60 90÷120 Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno 
per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto 
– uscita con raccordo eccentrico da incasso e speciale curvetta 
regolabile per 15 mm. – possibilità di chiudere l’erogazione per 
l’eventuale manutenzione e con filtro inox facilmente estraibile – 
alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 
utilizzazioni (2 anni).
– coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – fun-
zione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua 
– funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di 
non utilizzo.
Ditto – with adjusting connection 15 mm. – magnetic valve and 
battery incorporated easy to replace removing the cover.

353,30

E2601/5 1100 60 850 KIT DOCCIA con rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e 
cromato con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – 
completo di tubo ottone Ø 14 L. 900 mm. con soffione orientabile 
antivandalo e anticalcare in ottone lucidato e cromato – il getto 
d’acqua esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform
– possibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale manuten-
zione e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con 
normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) 
– coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria 
– funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione con-
tinua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore 
di non utilizzo.
Ditto – with shower kit – magnetic valve and battery incorporated 
easy to replace removing the cover.

399,62

a

b

c

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2610 180 70 50 Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato 

e cromato esterno per doccia con regola-
tore automatico di portata di 9 litri/minuto 
– maniglia per la scelta della temperatura
– valvole di non ritorno e filtri inox incorpo-
rati – alimentazione con normale batteria
alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni 
(2 anni) – coperchio inferiore per la sosti-
tuzione facile della batteria – funzione an-
tiallagamento stop dopo 5 minuti di eroga-
zione continua 
– funzione antilegionella erogazione per 45 
sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi 
a incasso regolabili da 125÷175 mm.
External infrared shower mixer with battery 
– temperature adjusting handle – automatic 
flow reducer 9 l/min. – magnetic valve and 
battery incorporated easy to replace remo-
ving the cover.

422,77

E2610/2 230 70 70÷130 Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato 
e cromato esterno per doccia con regola-
tore automatico di portata di 9 litri/minuto– 
maniglia per la scelta della temperatura
– uscita con raccordo eccentrico da in-
casso e speciale curvetta regolabile per 
15 mm – valvole di non ritorno e filtri inox 
incorporati – alimentazione con normale 
batteria alcalina 9V per circa 100.000 utiliz-
zazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la 
sostituzione facile della batteria – funzione 
antiallagamento stop dopo 5 minuti di ero-
gazione continua 
– funzione antilegionella erogazione per 45 
sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi 
a incasso regolabili da 125÷175 mm.
Ditto – with adjusting connection 15 mm.

443,72

E2610/5 1095 70 845 KIT DOCCIA con miscelatore a fotocellula 
in ottone fuso lucidato e cromato con rego-
latore automatico di portata di 9 litri/minuto 
– maniglia per la scelta della temperatura 
– completo di tubo ottone Ø 14 L. 900 mm. 
con soffione orientabile antivandalo e an-
ticalcare in ottone lucidato e cromato – il 
getto d’acqua esce da un solo foro spinto 
da una turbina in hostaform – valvole di 
non ritorno e filtri inox incorporati – alimen-
tazione con normale batteria alcalina 9V 
per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – co-
perchio inferiore per la sostituzione facile 
della batteria – funzione antiallagamento  
stop dopo 5 minuti di erogazione continua 
– funzione antilegionella erogazione per 45 
sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi 
a incasso regolabili da 125÷175 mm.
Ditto – with shower kit.

523,01

a

b

c

a

b

c

a

b

c
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RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V PER DOCCIA
INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V

CODICE mm a mm b NOTE €
E2604 170 150 Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a fotocellula 

per doccia con regolatore automatico di portata di 
9 litri/minuto – alimentazione con normale batteria 
alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni)
– incorporato rubinetto di regolazione e di arresto 
con filtro inox – piastra in acciaio inox AISI 304 e 
fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione spe-
ciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 75 mm. con pre-
montata tutta la parte idraulica 
 scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettro-
nica, da utilizzare a opere murarie ultimate

Recessed infrared shower tap with battery – auto-
matic flow reducer 9 l/min.

345,00

E2614 190 210 Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellu-
la per doccia con regolatore automatico di portata 
di 9 litri/minuto e bilanciatore di portata – alimenta-
zione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinet-
ti di regolazione e di arresto con filtri inox e valvole 
di non ritorno – maniglia in ottone fuso per la scelta 
della temperatura – piastra in acciaio inox AISI 304 
e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione spe-
ciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio:

  scatola n. 1 da incasso prof. 75 mm. con pre-
montata tutta 
la parte idrau-
lica 

 scatola n. 2 
con la piastra 
inox e la par-
te elettronica, 
da utilizzare a 
opere murarie 
ultimate

Recessed infra-
red shower mi-
xer with battery 
– automatic flow 
reducer 9 l/min. – 
built–in automatic 
flow balancer.

443,72

E2624 190 240 Miscelatore ANTIVANDALO TERMOSTATICO da 
incasso a fotocellula per doccia con regolatore au-
tomatico di portata di 9 litri/minuto – alimentazione
con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000
utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di re-
golazione e di arresto con filtri inox e valvole di non
ritorno – maniglia graduata in ottone fuso per la 
scelta della temperatura con pulsante di sicurezza
a 38°C – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio 
con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale caccia-
vite) – 2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con pre-
montata tutta la parte idraulica 

 scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elet–
tronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. 
Funzionamen-
to anche con 
boiler istan-
taneo a gas 
e con blocco 
dell’erogazione 
se improvvisa-
mente manca 
l’acqua fredda 
EN 1111.

Recessed infrared 
shower thermo-
static mixer with 
battery
– automatic flow 
reducer 9l/min.

523,01
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LAVAPIEDI ELETTRICO 9V
INFRARED FOOTS WASHER 9V

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2601/78 970 120 830 KIT LAVAPIEDI ESTERNO 

Rubinetto a fotocellula in ottone fuso luci-
dato e cromato esterno completo di  tubo 
ottone Ø 14 lucidato e cromato lunghezza 
760 mm. con soffione antivandalo con tur-
bina anticalcare – regolatore automatico di 
portata di 9 litri/minuto – possibilità di chiu-
dere l’erogazione per l’eventuale manuten-
zione – filtro inox facilmente estraibile – co-
perchio superiore per la sostituzione  facile 
della batteria – funzione antiallagamento 
stop dopo 60 secondi di erogazione conti-
nua – per igienizzare il lavapiedi erogazione 
per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo.
External infrared foots washer kit – automa-
tic flow reducer 9 l/min.

365,66

E2604/79 170 150 KIT LAVAPIEDI INCASSO 
Rubinetto antivandalo a fotocellula con 
regolatore automatico di portata di 9 litri/
minuto 
– alimentazione con batteria alcalina 9V – 
incorporato rubinetto di arresto con filtro 
inox
– piastra in acciaio inox AISI 304 e fissag-
gio con 4 viti SECURITY (in dotazione spe-
ciale cacciavite) 3 scatole per il montaggio

 scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con 
premontata tutta la parte idraulica
 scatola n. 2 con la piastra inox e la parte 
elettronica, da utilizzare a opere murarie 
ultimate
 scatola n. 3 soffione antivandalo e anti-
calcare in ottone fuso con getto d’acqua 
che esce da un solo foro spinto da una 
turbina in hostaform

Recessed infrared foots washer complete 
with foots shower – automatic flow reducer 
9 l/min.

408,10

a

b

c

b

a
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Qualita et sk controle

0000000000

o.k. 230 V

24 V

10
0 

- 
30

0

100

misure in cm.
dimensions in cm.

Trasformatore
Transformer Dispositivo 

elettronico
Infrared device 
box n. 2

Elettrovalvola
Magnetic valve 
box n. 1

Riflettore
Reflector

230 V - 50 Hz

Massimo n. 4 
erogatori
Maximum n. 4 
supplying holes

DOCCE E LAVAPIEDI A BARRIERA
INFRARED WALK-THROUGH SHOWERS AND FOOTS WASHER

b

a

c

DOCCE A BARRIERA E LAVAPIEDI 
PER INSTALLAZIONI ANTIMICOTICHE
INFRARED WALK-THROUGH SHOWERS AND FOOTS WASHER
FOR ANTIMYCOTIC INSTALLATIONS

Può essere installato anche quando le con-
dizioni di luce non sono ottimali.
Can be installed also when there are adverse ambient 
light conditions.

Il tempo di erogazione è regolabile da 1 a 
10 secondi.
Adjustable flush time from 1 to 10 sec.

box n. 2 – mm. 90x90x50

box n. 1

Per installazioni all’esterno è necessario proteggere il box n. 2 dai raggi solari diretti.
For outdoor installation it is necessary to protect the box n. 2 from direct sunlight.

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2078 240 190 80 Dispositivo elettronico da incasso con riflettore per docce o lavapie-

di – alimentazione a rete 230V – 50Hz con trasformatore – portata 
litri/minuto 70 a 3 bar – incorporato rubinetto Ø 1/2” con filtro inox 
per eventuale manutenzione. 
2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con premontati rubinetto 
di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola con chiusura progressiva
 scatola n. 2 dispositivo elettronico con riflettore e trasformatore

Recessed infrared device with reflector for showers or foots washer
230V – flow rate 70 l/min. at 3 bar

 box n. 1 hydraulic part and magnetic valve
 box n. 2 infrared device with reflector and transformer

522,16
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Funzioni
Functions

Tempo minimo di 
permanenza
Minimum stay time

Pre-flusso 
intelligente
Intelligent pre-flushing

Tempo di erogazione 
regolabile
Adjustable main flushing

Erogazione automatica 
per igienizzare il vaso
Hygiene flushing

Mod. E2037 (9 V) 10 secondi
10 secs.

Da 1 a 10 secondi
From 1  to 10 secs.

Dopo 24 ore di non uso
After 24 hours non-use

Mod. E2039 (230 V - 50 Hz) 4 secondi
4 secs.

1 sec. se non c’è 
utilizzo da più di 5 
minuti
1 sec. if urinal is not 
used longer than 5 min.

Da 1 a 10 secondi
From 1  to 10 secs.

Dopo 24 ore di non uso
After 24 hours non-use

Guarnizioni
Gaskets

Raccordo Ø 1/2”

Threaded 
connection Ø 1/2”

Telaio di montaggio
Mounting frame

Batteria
alcalina 9V

9V alkaline
battery

Coperchio con 
quadro

elettronico mm. 
173x217

Electronic board 
assembly

Scatola da incasso
mm. 135x165x77

Recess-mounted box
mm. 135x165x77

Rubinetto di chiusura
Closing tap

Filtro inox
Stainless steel filter

Elettrovalvola
(controllare la freccia
entrata e uscita)

Magnetic valve
(check the inlet
and outlet arrow)

E2037  –  batteria
E2039  –  230V - 50Hz

3 funzioni:

3 functions:

Regolatore di portata
Adjusting flow rate

Rubinetto di chiusura
Closing tap

Filtro inox estraibile
Stainless steel filter

E2030
Orinatoio esterno
External single urinal

L’apparecchio inizia il ciclo di funzionamento solo se riflette una immagine per 10 secondi.

The tap start to work only if there is a reflected image for about 10 sec.

L’erogazione avviene dopo l’utilizzo per 8 secondi.
The water supplying happen after the using for 8 sec.

Per igienizzare il vaso, dopo 24 ore di non utilizzo, avviene automaticamente una erogazione.
For the w.c. hygiene, there is automatically a water flushing when not used for 24 hours.

Facile e veloce da installare anche negli impianti già esistenti. 
Easy and quick to install also in existing systems.

1 2 3 4

ORINATOIO ELETTRONICO 9V
URINAL INFRARED CONTROL WITH 9V BATTERY
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Funzioni
Functions

Tempo minimo di 
permanenza
Minimum stay time

Pre-flusso 
intelligente
Intelligent pre-flushing

Tempo di erogazione 
regolabile
Adjustable main flushing

Erogazione automatica 
per igienizzare il vaso
Hygiene flushing

Mod. E2037 (9 V) 10 secondi
10 secs.

Da 1 a 10 secondi
From 1  to 10 secs.

Dopo 24 ore di non uso
After 24 hours non-use

Mod. E2039 (230 V - 50 Hz) 4 secondi
4 secs.

1 sec. se non c’è 
utilizzo da più di 5 
minuti
1 sec. if urinal is not 
used longer than 5 min.

Da 1 a 10 secondi
From 1  to 10 secs.

Dopo 24 ore di non uso
After 24 hours non-use

Guarnizioni
Gaskets

Raccordo Ø 1/2”

Threaded 
connection Ø 1/2”

Telaio di montaggio
Mounting frame

Batteria
alcalina 9V

9V alkaline
battery

Coperchio con 
quadro

elettronico mm. 
173x217

Electronic board 
assembly

Scatola da incasso
mm. 135x165x77

Recess-mounted box
mm. 135x165x77

Rubinetto di chiusura
Closing tap

Filtro inox
Stainless steel filter

Elettrovalvola
(controllare la freccia
entrata e uscita)

Magnetic valve
(check the inlet
and outlet arrow)

E2037  –  batteria
E2039  –  230V - 50Hz

3 funzioni:

3 functions:

Regolatore di portata
Adjusting flow rate

Rubinetto di chiusura
Closing tap

Filtro inox estraibile
Stainless steel filter

E2030
Orinatoio esterno
External single urinal

L’apparecchio inizia il ciclo di funzionamento solo se riflette una immagine per 10 secondi.

The tap start to work only if there is a reflected image for about 10 sec.

L’erogazione avviene dopo l’utilizzo per 8 secondi.
The water supplying happen after the using for 8 sec.

Per igienizzare il vaso, dopo 24 ore di non utilizzo, avviene automaticamente una erogazione.
For the w.c. hygiene, there is automatically a water flushing when not used for 24 hours.

Facile e veloce da installare anche negli impianti già esistenti. 
Easy and quick to install also in existing systems.

1 2 3 4

ORINATOIO INCASSO 9V E 230V
IN WALL URINAL INFRARED CONTROL

WITH 9V BATTERY AND 230V
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RUBINETTI ELETTRONICI PER ORINATOIO
INFRARED URINAL TAPS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2030 280 130 55 Orinatoio esterno a fotocellula in ottone fuso lucidato e 

cromato – alimentazione con normale batteria alcalina 9V 
per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubi-
netto di regolazione e chiusura della portata con filtro inox 
facilmente estraibile – possibilità di chiudere l’erogazione 
per l’eventuale manutenzione – pressione dinamica 0.5–6 
bar – dopo la permanenza di 10 secondi di fronte all’orina-
toio avviene una erogazione per allontanamento per 8 sec. 
– per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non utilizzo avviene 
una erogazione – quando la batteria è esaurita il led inizia a 
lampeggiare – in dotazione tubetto di scarico Ø 14 L. 250 
mm. – facile da montare anche negli impianti già esistenti.
External infrared urinal control 9V.
– magnetic valve and battery incorporated easy to replace 
removing the cover.

318,60

E2031 280 130 55 Orinatoio esterno a fotocellula in ottone fuso lucidato e 
cromato predisposto per l’installazione ad angolo (parete 
destra o sinistra).
– alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 
100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di re-
golazione e chiusura della portata con filtro inox facilmente 
estraibile – possibilità di chiudere l’erogazione per l’even-
tuale manutenzione.
Ditto – also for angle installation.

334,00

E2037 173 217 Orinatoio singolo da incasso a fotocellula – alimentazione 
con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utiliz-
zazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e 
chiusura della portata con filtro inox facilmente estraibile 
– possibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale ma-
nutenzione – pressione dinamica 0.5–6 bar – l’apparecchio
inizia il funzionamento solo se riflette un’immagine per 10
secondi – l’erogazione avviene dopo l’utilizzo per un pe-
riodo regolabile da 1 a 10 secondi – il consumo di acqua 
è regolabile da 0.3 a 0.7 litri/secondo – per igienizzare il 
vaso dopo 24 ore di non utilizzo avviene automaticamente 
un’erogazione – quando la batteria è in esaurimento il led 
inizia a lampeggiare – il funzionamento è garantito da 0.5 
a 6 bar – il raggio d’azione è regolato a circa 50 cm. Con 
possibilità
di regolazione da 30 a 50 cm. – piastra in ABS antiurto mm.
173x217 – 2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 77 mm. con premontati 
rubinetto di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola
 scatola n. 2 con piastra e supporto di fissaggio con la 
parte elettronica.

– da utilizzare ad opere murarie ultimate.
In wall infrared urinal control 9V.

451,00

E2039 173 217 Orinatoio singolo incasso a fotocellula – alimentazione a 
rete 230 Volt / 50Hz – incorporato rubinetto di regolazione 
e chiusura della portata con filtro inox facilmente estrai-
bile – possibilità di chiudere l’erogazione per l’eventuale 
manutenzione – pressione dinamica 0.5–6 bar – l’apparec-
chio inizia il funzionamento solo se riflette un’immagine per 
4 secondi – se sono passati 5 min. dall’ultimo utilizzo un 
pre–flusso di 1 sec. bagnerà il vaso prima del ciclo normale
– l’erogazione avviene dopo l’utilizzo per un periodo rego-
labile da 1 a 10 secondi – per igienizzare il vaso dopo 24 
ore di non utilizzo avviene automaticamente un’erogazione 
– il raggio di azione è regolato circa 50 cm.
Con possibilità di regolazione da 30 a 70 cm.
Piastra in ABS antiurto mm. 173x217
2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 77 mm. con premontati 
rubinetto di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola
 scatola n. 2 con piastra e supporto di fissaggio con la 
parte elettronica – da utilizzare ad opere murarie ulti-
mate.

Ditto – transformer plug 230V – 9V.

368,80

c

a

b

b

a

b

a

c

a

b

b

a

b

a

c

a

b

b

a

b

a
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ORINATOIO INCASSO ANTIVANDALO 9V E 230V
VANDAL PROOF IN WALL URINAL INFRARED CONTROL

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2038 110 170 75 Orinatoio singolo da incasso a fotocellula con piastra in acciaio inox 

AISI 304 LUCIDO – alimentazione con normale batteria alcalina 9V 
per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di rego-
lazione e chiusura della portata – pressione dinamica 0.5–6 bar – ini-
zia il funzionamento solo se riflette un’immagine per 10 sec. – l’eroga-
zione avviene per 8 secondi dopo l’allontanamento – per igienizzare il 
vaso dopo 24 ore di non utilizzo erogazione automatica per 8 secondi 
– quando la batteria è in esaurimento il Led inizia a lampeggiare – il 
raggio d’azione è regolato a 50 cm con possibilità di regolazione da 
20 a 60 cm.
2 scatole per il montaggio:

 scatola n.1 da incasso prof. 75 mm con premontato rubinetto di 
chiusura, elettrovalvola e protezione per le opere di muratura

 scatola n.2 con piastra inox con la parte elettronica da utilizzare ad 
opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti security (in dotazione 
speciale cacciavite).

Vandal–proof with stainless steel plate AISI 304 L– feeding with nor-
mal battery alkaline 9V.
– built–in a tap for the adjustment and closing of flow – starts working 
only if it reflects an image for 10 seconds.
– water supply for 8 seconds after the leaving – hygienisation after 
24 hours of non–use with automatic flow for 8 seconds – when the 
battery is empty LED starts flashing– the active range is settled at 50 
cm with the possibility of adjustment from 20 to 60 cm.
2 boxes for mounting:

 1 box recessed prof. 75 mm with pre–mounted stop valve, solenoid 
valve and protection for the masonry works.

 2 box with stainless steel plate with the electronic part to be 
used for ultimate masonry – fixed by 4 screws security (in special 
screwdriver supplied).

308,80

E2038/230 110 170 75 Presentazione come modello precedente alimentazione 230 V con 
trasformatore 9V in dotazione.
Ditto – transformer plug 230V – 9V with 9V transformer supplied.

344,00

a

b

c
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90 70

90

70

50

33

box n. 2 – mm. 90x90x50

box n. 1

50
 -

 7
0

200 - 600

misure in cm.
dimensions in cm.

Dispositivo 
elettronico
Infrared
device

Elettrovalvola
Magnetic valve

Riflettore
Reflector

Può essere installato anche quando le condizioni di 
luce non sono ottimali.
Can be installed also when there are adverse ambient light 
conditions.

Distanza 70 cm.: preflusso igienizzante attivato 
quando si entra nel raggio di azione ed eroga zione 
definitiva ad allontanamento.
Distance 70 cm.: hygiene pre-flushing activated when user 
goes into infrared light beam and definitive flushing for depar-
ture.

Distanza 50 cm.: erogazione ad allontanamento.
Distance 50 cm.: flushing for departure.

           01 a 1 ad elibaloger è enoizagore id opmet lI
secondi.
Adjustable flush time from 1 to 10 sec.

ORINATOIO ELETTRONICO A BARRIERA
INFRARED WALK-THROUGH URINAL

b

a

c

La distanza del dispositivo elettronico 
dalla parete è importante perchè ne 
modifica le funzioni.

The distance of the infrared device 
from the wall is very important because 
can modify the functions.

ORINATOIO ELETTRONICO
A BARRIERA
INFRARED WALK–THROUGH URINAL

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2077 240 190 80 Orinatoio da incasso elettronico con riflettore – alimentazione a rete

230V – 50Hz – portata litri/minuto 70 a 3 bar – incorporato rubinetto
Ø 1/2” con filtro inox per eventuale manutenzione 2 scatole per il 
montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con premontati rubinetto 
di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola con chiusura progressiva

 scatola n. 2 dispositivo elettronico con riflettore mm. 90x90x50
Recessed infrared urinal with reflector 230V – flow rate 70 l/min. at
3 bar.

 box n. 1 hydraulic part and magnetic valve
 box n. 2 infrared device with reflector part

506,00

Funzioni
Functions

Tempo minimo di 
permanenza
Minimum stay time

Pre-flusso intelligente
Intelligent pre-flushing

Tempo di erogazione 
Flushing time

Erogazione automatica 
per igienizzare il vaso
Hygiene flushing

mod. E2076
(230 V - 50 Hz)

10 secondi
10 secs.

1 sec. se non c’è 
utilizzo da più di 5 
minuti
1 sec. if wc is not used 
longer than 5 min.

8 secondi
8 secs.

Dopo 24 ore di non uso
After 24 hours non-use

Per garantire la pulizia del vaso è indispensabile una alimentazione Ø 3/4” e una pressione di circa 3 bar.
To guarantee the w.c. cleaning it is necessary a Ø 3/4” connection with about 3 bar water pressure.

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO
VANDAL-PROOF FLUSHOMETERS
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90 70
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box n. 2 – mm. 90x90x50

box n. 1

50
 -

 7
0

200 - 600

misure in cm.
dimensions in cm.

Dispositivo 
elettronico
Infrared
device

Elettrovalvola
Magnetic valve

Riflettore
Reflector

Può essere installato anche quando le condizioni di 
luce non sono ottimali.
Can be installed also when there are adverse ambient light 
conditions.

Distanza 70 cm.: preflusso igienizzante attivato 
quando si entra nel raggio di azione ed eroga zione 
definitiva ad allontanamento.
Distance 70 cm.: hygiene pre-flushing activated when user 
goes into infrared light beam and definitive flushing for depar-
ture.

Distanza 50 cm.: erogazione ad allontanamento.
Distance 50 cm.: flushing for departure.

           01 a 1 ad elibaloger è enoizagore id opmet lI
secondi.
Adjustable flush time from 1 to 10 sec.

ORINATOIO ELETTRONICO A BARRIERA
INFRARED WALK-THROUGH URINAL

b

a

c

La distanza del dispositivo elettronico 
dalla parete è importante perchè ne 
modifica le funzioni.

The distance of the infrared device 
from the wall is very important because 
can modify the functions.

Funzioni
Functions

Tempo minimo di 
permanenza
Minimum stay time

Pre-flusso intelligente
Intelligent pre-flushing

Tempo di erogazione 
Flushing time

Erogazione automatica 
per igienizzare il vaso
Hygiene flushing

mod. E2076
(230 V - 50 Hz)

10 secondi
10 secs.

1 sec. se non c’è 
utilizzo da più di 5 
minuti
1 sec. if wc is not used 
longer than 5 min.

8 secondi
8 secs.

Dopo 24 ore di non uso
After 24 hours non-use

Per garantire la pulizia del vaso è indispensabile una alimentazione Ø 3/4” e una pressione di circa 3 bar.
To guarantee the w.c. cleaning it is necessary a Ø 3/4” connection with about 3 bar water pressure.

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO
VANDAL-PROOF FLUSHOMETERS

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO 
ELETTRONICO ø 3/4” PER W.C.

INFRARED  VANDAL–PROOF FLUSHOMETER ø 3/4” FOR W.C.

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2076/2 210 175 80 Flussometro per w.c. da incasso a fotocellula – alimentazione 

230V – 50Hz con trasformatore 
– pre–flusso intelligente ed erogazione di 1.2 litri/secondo a 3 bar 
– alimentazione Ø 3/4”.
2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con elettrovalvola con 
chiusura progressiva e dispositivo antisifonico e protezione per 
le opere di muratura.

 scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO e parte elettroni-
ca da utilizzare ad opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti 
security (in dotazione speciale cacciavite)

Recessed infrared flushometer intelligent pre–flushing
 box n. 1 pre–assembled box with hydraulic part, magnetic valve 
and anti–syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 8 sec. at 3 
bar – built–in Ø 3/4” tap

 box n. 2 pre–assembled plate AISI 304 L with infrared part

458,00
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FLUSSOMETRO ANTIVANDALO ELETTRONICO 
ø 3/4” PER W.C. CON DOPPIO COMANDO
INFRARED  VANDAL–PROOF FLUSHOMETER 
ø 3/4” FOR W.C. WITH DOUBLE CONTROL

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2079 205 320 80 Flussometro per w.c. da incasso a fotocellula e con comando tem-

porizzato a pulsante MAGIC VP con tempo di erogazione regola-
bile fino a 12 sec. – alimentazione 230V – 50Hz con trasformatore 
–  tempo minimo di permanenza davanti all’apparecchio 10 secondi 
– pre–flusso intelligente per 1 secondo se non c’è utilizzo da più di 
5 minuti – tempo di erogazione automatica 8 secondi – erogazione 
automatica per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non uso. 
– alimentazione Ø 3/4”.
2 scatole per il montaggio:

 scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con elettrovalvola con chiu-
sura progressiva e dispositivo antisifonico e protezione per le 
opere di muratura.

 scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO e parte elettronica 
da utilizzare ad opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti secu-
rity (in dotazione speciale cacciavite).

Recessed infrared flushometer intelligent pre–flushing
 box n. 1 pre–assembled box with hydraulic part, magnetic valve 
and anti–syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 8 sec. at 3 
bar – built–in Ø 3/4” tap

 box n. 2 pre–assembled plate AISI 304 L with infrared part

610,00

FLUSSOMETRO CON COMANDO ELETTRONICO E A PULSANTE
FLUSHOMETER WITH ELECTRONIC CONTROL AND WITH PUSH BUTTON
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LAVAMANI IN ACCIAIO INOX AISI 304
CON COMANDO ELETTRONICO 

A BATTERIA E 230V
INFRARED HANDWASH BASIN 
IN STAINLESS STEEL AISI 304 – 

BATTERY AND 230V

E0825

E0728

HCCP SYSTEM
(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT)

LAVAMANI PREMONTATI 
PRONTI PER L'INSTALLAZIONE 

STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN
PRE–ASSEMBLED

Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo
– le bocche di erogazione hanno incorporato un economizzatore di 7 litri/minuto

automatic  flow antilegionella for 45 seconds after 24 hours of non–use
– the spouts have incorporated a flow reducer 7 liters / minute

E0726/2
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E0725/2 400 350 205 Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304.

– premontaggio di:
 comando elettronico completo di batteria collegato alla 
bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore 
automatico 7 litri/minuto 

 piletta inox Ø 1”1/2 
 flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in do-
tazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox 
per il fissaggio a parete – tasselli e viti.

Infrared water tap control – fixed spout – stainless steel 
hoses and syphon pre–assembled.

540,00

E0725/2/230 400 350 205 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con 
scatola di derivazione completa.

570,00

E0726/2 400 350 205 Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304
– premontaggio di:

 comando elettronico completo di batteria con misce-
latore collegato alla bocca di erogazione orientabile 

     R 590A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto
 piletta inox Ø 1”1/2
 flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – 
in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto 
inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti.

Mixer with infrared water tap control – fixed spout – 
stainless steel hoses and syphon pre–assembled.

576,00

E0726/2/230 400 350 205 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con 
scatola di derivazione completa

606,00

E0727 500 350 205 Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304
– premontaggio di:

 comando elettronico completo di batteria collegato alla 
bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore 
7 litri/minuto

 piletta inox Ø 1”1/2
 flessibile inox blu MF per collegamento alla rete – in do-
tazione sifone regolabile a norme DIN – supporto inox 
per il fissaggio a parete – tasselli e viti.

Infrared water tap control – fixed spout – stainless steel 
hoses and syphon pre–assembled.

575,00

E0727/230 500 350 205 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con 
scatola di derivazione completa.

605,00

E0728 500 350 205 Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304
– premontaggio di:

 comando elettronico completo di batteria con misce-
latore collegato alla bocca di erogazione orientabile 

     R 590A7 con riduttore 7 litri/minuto
 piletta inox Ø 1”1/2
 flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete – 
in dotazione sifone regolabile a norme DIN – supporto 
inox per il fissaggio a parete – tasselli e viti.

Mixer with infrared water tap control – fixed spout – 
stainless steel hoses and syphon pre–assembled.

601,00

E0728/230 500 350 205 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con 
scatola di derivazione completa.

631,00

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO 9V o 230V 
PRONTI PER L’INSTALLAZIONE
PRE–ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH INFRARED WATER TAP CONTROL
9V – 230V READY FOR INSTALLATION

per l’igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari – garanzia 2 anni
legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 – sistema HACCP – D.L. n. 155/97 – Dir. CEE 93/43

b a

c

b a

c
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CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E0825 1200 425 205 Vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 

– stampata con angoli arrotondati
– finitura sabbiatura fine
– premontaggio di:

 2 conmandi elettronici a batteria collegati a 2 boc-
che di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore 
automatico 7 litri/minuto

 2 flessibili inox MF blu per collegamento alla rete 
 sifone speciale regolabile a norme DIN 
 supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a 
parete con viti e tasselli.

Electronic taps – swivel spouts – stainless steel hoses 
and syphon pre–assembled.

1.278,98

E0825/230 1200 425 205 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e 
con scatola di derivazione completa.

1.338,00

E0826 1200 425 205 Vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10
– stampata con angoli arrotondati
– finitura sabbiatura fine
– premontaggio di:

 2 comandi elettronici a batteria collegati a 2 misce-
latori e 2 bocche di erogazione orientabile R 590A7 
con riduttore di portata 7 litri/minuto

 2 flessibili inox MF blu – 2 flessibili inox MF rosso per 
collegamento alla rete

 sifone speciale regolabile a norme DIN
 supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a 
parete con viti e tasselli

Electronic taps – swivel spouts – stainless steel hoses
and syphon pre–assembled.

1.350,60

E0826/230 1200 425 205 Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e 
con scatola di derivazione completa.

1.410,00

c

b
a

c

b
a
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Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi
dopo 24 ore di non utilizzo
Legionella automatic dispensing for 45 seconds 
24 hours of non-use

Rubinetti di arresto con filtri inox.
Closing taps with stainless steel filters.

Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.
Handle and shower head in fused brass.

Dima di montaggio in acciaio inox.
Stainless steel assembly template.

Fissaggio con viti security.
Fixing with security screws.

E07500
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap – wall-feeding.

E07511/2
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso 

alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer – ceiling-feeding.

32 70

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO 
PRONTI PER L’INSTALLAZIONE
ELECTRONIC PRE–ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL–PROOF SHOWER PANELS



79Batteria all’interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO 
PRONTI PER L’INSTALLAZIONE

c

b
a

c

b
a

d

c

b
a

d

c

b
a

e

CODICE mm a mm b mm c mm d mm e NOTE €
E07500 1110 1010 200 Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 

alimentazione a parete con premontato:
 comando elettronico a batteria

•   soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 
9 litri/minuto

•   flessibili inox di collegamento alla rete e di alimen-
tazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304

– fissaggio della copertura con 4 viti security (in dota-
zione speciale cacciavite).
Wall–feeding. 
Brass shower head with economizer – stainless steel 
hose.

584,60

E07500/4 1110 990 200 Come articolo precedente con soffione doccia orien-
tabile.
Ditto with swivel shower head.

594,90

E07500/2 1110 1010 200 80 Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 
alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e fil-
tro inox con premontato:

 comando elettronico a batteria
•   soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 

9 litri/minuto
•   flessibili inox di collegamento alla rete e di alimen-

tazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304
– fissaggio della copertura con 4 viti security (in dota-
zione speciale cacciavite).
Ceiling–feeding.
Ditto

613,60

E07500/4/2 1110 990 200 80 Come articolo precedente con soffione doccia orien-
tabile.
Ditto with swivel shower head.

622,76

E07511 1110 1010 200 Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 
alimentazione a parete con premontato:

 comando elettronico a batteria e miscelatore con 
bilanciatore di flusso 

•   soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 
9 litri/minuto

•   flessibili inox di collegamento alla rete e di alimen-
tazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304

– fissaggio della copertura con 4 viti security (in dota-
zione speciale cacciavite).
Wall–feeding.
Antilock shower mixer with brass handle and flow au-
tomatic balancer – brass shower head with economi-
zer – stainless steel hose.

667,80

E07511/4 1110 990 200 Come articolo precedente con soffione doccia orien-
tabile.
Ditto with swivel shower head.

676,82

E07511/2 1110 1010 200 132 80 Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 
alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e 
filtri inox con premontato:

 comando elettronico a batteria e miscelatore con 
bilanciatore di flusso 

•   soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 
9 litri/minuto

•   flessibili inox di collegamento alla rete e di alimen-
tazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304

– fissaggio della copertura con 4 viti security (in dota-
zione speciale cacciavite).
Ceiling–feeding.
Ditto

724,80

E07511/4/2 1110 990 200 132 80 Come articolo precedente con soffione doccia orien-
tabile.
Ditto with swivel shower head.

734,60

ELECTRONIC PRE–ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL–PROOF SHOWER PANELS

Batteria all’interno del pannello facilmente sostituibile. / Battery inside the panel easy to replace.
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DISTRIBUTORE ELETTRONICO 
DI SAPONE LIQUIDO
ELECTRONIC LIQUID SOAP DISPENSER

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E610 140 235 110 Dosatore di sapone elettronico con batteria alcalina – sen-

sore a infrarossi – Visualizzazione del livello di sapone – ca-
pacità 1,1 litri con serbatoio facile da riempire con apposita 
chiave – ABS bianco particolarmente resistente.
Electronic soap dispenser with battery – infrared sensor –
Viewing the soap level – capacity 1.1 liter – ABS White.

125,90

E611 140 210 100 Come modello precedente – acciaio inox AISI 304 SATI-
NATO.
Ditto – stainless steel BRUSHED.

223,80

E610 E611

b

a

c

b

a

c
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ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA 
HOT AIR HAND DRYERS

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E613 220 275 150 Asciugamani elettronico ad aria calda particolarmente robu-

sto – ABS bianco. 
Electronic hand dryers particularly robust – white ABS

134,80

Alimentazione Power supply 230 V - 50/60Hz

Potenza Power 1650W

Velocità aria Air velocity 20 m/sec.

Asciugatura Dryin time 30 – 40 sec.

Temperatura aria Air temperature 45°C

Grado di protezione Protection level IPX1

Classe di isolamento Electrical isolation 1

Rumorosità a 1 m Noise level at 1 m 60 dB

E614 170 250 155 Asciugamani elettronico “JET” molto potente e compatto –
ACCIAIO INOX AISI 304 verniciato bianco – LED BLU acceso 
all’uscita dell’aria – dispositivo per il risparmio di energia con 
funzionamento anche solo con aria fredda.
“JET” electronic hand dryers very powerful and compact –
stainless steel AISI 304 painted white – BLUE LED at air outlet 
– device for energy-saving operation even with only cold air.

335,90

Alimentazione Power supply 230 V - 50/60Hz

Potenza con aria calda Power with hot air 1350W

Potenza con aria fredda Power with cold air 510W

Velocità aria Air velocity 100 m/sec.

Asciugatura Dryin time 10 - 12 sec.

Temperatura aria Air temperature 40°C

Grado di protezione Protection level IPX1

Classe di isolamento Electrical isolation 1

Rumorosità a 1 m Noise level at 1 m 70 dB

E615 170 250 155 Caratteristiche come articolo precedente – ACCIAIO INOX 
AISI 304 SATINATO 
Ditto – in stainless steel AISI 304 BRUSHED

347,00

E613 E615

b

a

c

b

a c

Asciugatura 30/40 sec. 

Drying time 30/40 sec.

Asciugatura 10/12 sec. 

Drying time 10/12 sec.

Basso consumo
Low consumption
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Acciaio inox AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L

Scatola di derivazione con scheda elettronica e trasformatore a 
doppio isolamento SELV o con batteria alcalina 9V
Derivation box with electronic module and double-isolation transformer 
SELV or battery 9V

Led verde acceso – gettoniera pronta per l’uso (solo 230V)

Green led ON, token dispenser ready for use

Led rosso acceso – doccia occupata (solo 230V)

Red led ON, shower occupied

Predisposizione per l’installazione del pulsante di pausa all’in-
terno della cabina doccia (solo 230V)

Arranged for pause button

Possibilità di cumulo del credito

Possibility of credit accumulation

Contenitore per n. 300 gettoni/monete
Container for n. 300 tokens/coins

Acciaio inox AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L

Scheda elettronica incorporata nella gettoniera e protetta 
trasformatore a doppio isolamento SELV 
Electronic module incorporated and protected

Led verde acceso – gettoniera pronta per l’uso

Green led ON, token dispenser ready for use

Led rosso acceso – doccia occupata

Red led ON, shower occupied

Predisposizione per l’installazione del pulsante di pausa all’in-
terno della cabina doccia

Arranged for pause button

Possibilità di cumulo del credito

Possibility of credit accumulation

Contenitore per n. 300 gettoni/monete
Container for n. 300 tokens/coins

E2650 - 230V
E2690 - batteria

E2670

GETTONIERE ELETTRONICHE
ELECTRONIC TOKEN DISPENSER
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Acciaio inox AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L

Scatola di derivazione con scheda elettronica e trasformatore a 
doppio isolamento SELV o con batteria alcalina 9V
Derivation box with electronic module and double-isolation transformer 
SELV or battery 9V

Led verde acceso – gettoniera pronta per l’uso (solo 230V)

Green led ON, token dispenser ready for use

Led rosso acceso – doccia occupata (solo 230V)

Red led ON, shower occupied

Predisposizione per l’installazione del pulsante di pausa all’in-
terno della cabina doccia (solo 230V)

Arranged for pause button

Possibilità di cumulo del credito

Possibility of credit accumulation

Contenitore per n. 300 gettoni/monete
Container for n. 300 tokens/coins

Acciaio inox AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L

Scheda elettronica incorporata nella gettoniera e protetta 
trasformatore a doppio isolamento SELV 
Electronic module incorporated and protected

Led verde acceso – gettoniera pronta per l’uso

Green led ON, token dispenser ready for use

Led rosso acceso – doccia occupata

Red led ON, shower occupied

Predisposizione per l’installazione del pulsante di pausa all’in-
terno della cabina doccia

Arranged for pause button

Possibilità di cumulo del credito

Possibility of credit accumulation

Contenitore per n. 300 gettoni/monete
Container for n. 300 tokens/coins

GETTONIERE ELETTRONICHE
ELECTRONIC TOKEN DISPENSER

CODICE mm a mm b mm c NOTE €
E2650 122 270 160 Gettoniera elettronica a gettone in acciaio inox AISI 316L per alimen-

tare 1 doccia completa di elettrovalvola Ø 1/2” F – scatola di deriva-
zione con scheda elettronica e trasformatore lamellare di sicurezza a 
doppio isolamento SELV 230V/14V – tempo di erogazione regolabile 
fino a 7,30 minuti – inizio erogazione al momento del pagamento con 
possibilità di cumulo del credito.
Electronic token dispenser with tokens complete with 1 magnetic
valve 1/2” F – flushing time adjustable up to 7,30 min.

546,54

E2651 122 270 160 Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent.
Ditto – working with a 20 cent coin.

578,76

E2652 122 270 160 Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent.
Ditto – working with a 50 cent coin.

578,76

E2690 122 270 160 Gettoniera elettronica a batteria in acciaio inox AISI 316 L funzio-
namento a gettone per alimentare 1 doccia – completa di speciale 
braccio doccia in ottone fuso cromato con elettrovalvola e cavo di 
alimentazione lunghezza 3 metri completo di soffione orientabile an-
ticalcare con riduttore di portata di 9 litri/minuto, il getto d’acqua 
esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform – scatola di 
derivazione con scheda elettronica e batteria alcalina 9 V – per un 
utilizzo intensivo predisposizione per il montaggio contemporaneo di 
n. 2 batterie, autonomia di circa 12.000 docce – tempo di erogazione
regolabile fino a 7,30 minuti – inizio erogazione al momento del pa-
gamento.
Complete battery 9V token dispenser of rotary anti–scale shower and 
solenoid valve with 3 metres thread – adjustable flushing time up to 
7,30 min.

593,65

E2691 122 270 160 Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent.
Ditto – working with a 20 cent coin.

618,65

E2692 122 270 160 Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent.
Ditto – working with a 50 cent coin.

618,65

E2670 260 270 160 Gettoniera elettronica a gettone in acciaio inox AISI 316 L per alimen-
tare 4 docce completa di 4 elettrovalvole Ø 1/2” F – scheda elettroni-
ca incorporata protetta – scatola di derivazione con trasformatore la-
mellare a doppio isolamento SELV 230V/12V – erogazione regolabile 
fino a 7,30 minuti – inizio erogazione quando è premuto il pulsante di 
selezione doccia sulla gettoniera – possibilità di cumulo del credito.
Electronic token dispenser with tokens complete with 4 magnetic 
valve 1/2” F – flushing time adjustable up to 7,30 min. – water supply
starts when the button is pressed.

1.473,76

E2671 260 270 160 Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent.
Ditto – working with a 20 cent coin.

1.473,76

E2672 260 270 160 Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent.
Ditto – working with a 50 cent coin.

1.473,76

E2655 70 70 75 Pulsante di pausa luminoso a tenuta stagna IP 65 da installare all’in-
terno della cabina doccia – lampeggio 30 sec. prima del termine 
dell’erogazione – ferma acqua e tempo – l’erogazione riprende auto-
maticamente dopo 30 sec.
Waterproof pause button IP 65 with a flashing 30 sec. before of end
of water supply – stops water and time and the water supply start 
again automatically after 30 sec.

40,07

c

b

a

c

b

a

R
I
V
E
R

c

b

a

c

b

a
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RICAMBI PER RUBINETTERIA ELETTRONICA
SPARE PARTS FOR INFRARED TAPS

CODICE MODELLO NOTE €

A2850
Serie 2001, STAR, 

STILE, VIP

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria
electronic cartridge without magnetic valve for battery washbasin 

132,72

A2850/230
Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo 230 V
electronic cartridge without magnetic valve for 230V washbasin 

132,72

A2850/2

Serie ONDA, TREVI

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria
electronic cartridge without magnetic valve for washbasin at battery

135,84

A2850/2/230
Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo 230 V
electronic cartridge without magnetic valve for 230V washbasin 

135,84

A2998/2

Serie NEXT 9V:
E2004–E2014

E2014/4–E2004/3
PURO 9V: 

E2085–E2086
E2087–E2085/3

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria
electronic cartridge without magnetic valve for battery washbasin 94,00

A2998/230

Serie NEXT 230V:
E2004/230–E2014/230

E2014/4/230
PURO–PURO2: 

E2081–E2081/230
E2082–E2082/23
E2083–E2083/230

E2081/3–E2085/230
E2086/230–E2087/230

E–TEC:
E2020–E2020/230
E2022–E2022/230
E2020/3–E2024

E2024/230–E2026
E2026/230–E2024/3

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo
electronic cartridge without magnetic valve for washbasin 94,00

A2998
Serie ZEROUNO, 

ZERODUE, 
ZEROTRE

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria e 230 V 
electronic cartridge without magnetic valve for washbasin at battery and 230V

122,30

A2856 Serie ZEROQUATTRO
Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria e 230 V
electronic cartridge without magnetic valve for washbasin at battery and 230V

122,30

A2880

Tutti i modelli esterni
Lavabo – Doccia

all external models 
washbasin – shower

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per tutti i modelli a parete
electronic cartridge without magnetic valve for all wall mounted models

145,60

Lavello con corpo 
girevole

washbasin with 
swivel body

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per tutti i modelli con corpo girevole
electronic cartridge without magnetic valve for all models with swivel body

145,60

A2881
Tutti i modelli

all models
Elettrovalvola 6 V 
magnetic valve 6V

103,60

A2883/4
Tutti i modelli 

a 230 V 
all models at 230V

Trasformatore a spina 230 V – 9 V
plug transformer 230V – 9V

46,40

C

F

ø 3/8"

in dotazione 
valvole 
di non ritorno 
con filtri inox  

Cambiare la batteria, pulire il filtro dell’elettrovalvola, sostituire la cartuccia
elettronica è facile. NON C’È BISOGNO DI CENTRI DI ASSISTENZA
– l’installazione deve essere eseguita da una ditta specializzata seguendo gli standard di 

sicurezza
– è importante spurgare le tubazioni prima dell’installazione anche se tutti gli apparecchi 

sono protetti da filtri inox alle entrate e sull’elettrovalvola
– le nostre cartucce elettroniche per lavabo sono “intelligenti”. Il raggio d’azione dopo 

circa 30 secondi dall’installazione si adatta automaticamente all’ambiente circostante
– l’acqua esce quando le mani attraversano il raggio d’azione. L’erogazione è per un 

tempo massimo di circa 1 minuto per tutti i modelli per lavabo, 5 minuti per i modelli 
lavello e per le docce. 

 LAVABO, LAVELLO E DOCCIA ESTERNA
 WASH BASIN, SINK AND EXTERNAL SHOWER 
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CODICE MODELLO NOTE €

A2910

Serie 2001, STAR, 
STILE, TREVI, 

VIP,ZEROQUATTRO, 
tutti i modelli esterni 

a parete 
all models at wall

Finestra della fotocellula
photocell window

4,90

A2910/2

Serie NEXT, PURO, 
PURO2 - E–TEC, ZE-
ROUNO, ZERODUE, 

ZEROTRE

Finestra della fotocellula
photocell window 4,90

A2911

Serie ONDA, 
tutti i modelli 

con corpo girevole
all models with 

swivel body

Finestra della fotocellula
photocell window 4,90

A2915

Tutti i modelli esterni 
a parete, 

corpo girevole
all wall external 

models,
swivel body

Anello ABS per erogazione continua
ABS ring for continuous water supply 5,30

A2852

Serie STAR, 
tutti i modelli con 

corpo girevole
all models with 

swivel body

Miscelatore completo senza maniglia
Complete mixer without handle 19,24

A2853 Serie STAR
Maniglia del miscelatore ottone lucidato e cromato
mixer brass handle polished and chromed

5,42

A2853/2

Tutti i modelli con 
corpo girevole
all models with 

swivel body

Maniglia del miscelatore ottone lucidato e cromato
mixer brass handle polished and chromed

5,42

A2905
E2002/2 – E2012/2 

E2211
Bocca a S orientabile Ø 20 mm. 200
Swivel spout S

18,62

A2905/2
E2003/2 – E2013/2 

E2212
Bocca a S orientabile Ø 20 mm. 250
Swivel spout S

19,70

A2908
E2005/2 – E2015/2 

E2217
Bocca a U orientabile Ø 20 mm. 200
Swivel spout U

18,62

A2908/2
E2006/2 – E2016/2 

E2218
Bocca a U orientabile Ø 20 mm. 250
Swivel spout U

19,70

A2916
Tutti i modelli 

a parete
all models at wall

Camicia in ottone lucidato e cromato completa di finestra
Casing in polished and chromed brass complete of window

44,58

 LAVABO PER INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 
 ED A PARETE
 WASH BASIN FOR INSTALLATION BEHIND THE WALL OR AT WALL

CODICE MODELLO NOTE €
A2998/2

Tutti i modelli
all models

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria
electronic module without magnetic valve for battery washbasin

94,00

A2998/230
Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo 230 V
electronic module without magnetic valve for 230V washbasin

94,00

A2881
Tutti i modelli

all models
Elettrovalvola 6 V 
magnetic valve 6V

103,60

A2883/4
Tutti i modelli 

a 230 V
all models 230V

Trasformatore a spina 230 V – 9 V
plug transformer 230V – 9V

46,40

A2910/2
Tutti i modelli

all models
Finestra della fotocellula
photocell window

4,90

a
b

c
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 LAVABO E DOCCIA DA INCASSO
 RECESSED WASH BASIN AND SHOWER 

CODICE MODELLO NOTE €
A2996

Tutti i modelli
all models

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola
electronic module without magnetic valve

138,82

A2881
Tutti i modelli

all models
Elettrovalvola 6 V
magnetic valve 6 V

103,60

A2882
Tutti i modelli

all models
Supporto per elettrovalvola 
bearing for magnetic valve

38,38

A2883/5
Tutti i modelli

all models
Trasformatore 230 V – 9 V
transformer

46,40

A2884/2
E2301 – E2302
E2401 – E2402

Piastra INOX senza bocca di erogazione, senza scheda elettronica
inox plate without spout, without electronic module

30,40

A2885/2

E2310 – E2311
E2315 – E2316
E2410 – E2411
E2415 – E2416

Piastra INOX senza di bocca di erogazione, senza scheda elettronica
inox plate without spout, without electronic module

34,90

A2886/2
E2320 – E2321
E2420 – E2421

Piastra INOX senza di bocca di erogazione, senza scheda elettronica
inox plate without spout, without electronic module

37,30

A2887/2
E2604

E2604/79
Piastra INOX,  senza scheda elettronica
inox plate without electronic module

28,00

A2888/2 E2614
Piastra INOX,  senza scheda elettronica
inox plate without electronic module

32,00

A2889/2 E2624
Piastra INOX,  senza scheda elettronica
inox plate without electronic module

33,00

A2899

E2301 – E2401
E2310 – E2410
E2315 – E2415
E2320 – E2420

Bocca di erogazione mm 100 completa di rosetta e controdado
spout mm 100

44,50

A2900

E2302 – E2402
E2311 – E2411
E2316 – E2416
E2321 – E2421

Bocca di erogazione mm 150 completa di rosetta e controdado
spout mm 150

46,90

 ORINATOIO DA INCASSO ED ESTERNO
 EXTERNAL AND RECESSED URINAL

CODICE MODELLO NOTE €
A2890 E2030 – E2031

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola (modelli esterni)
electronic module without magnetic valve (for all external models)

145,60

A 2916
camicia
casing with window

A 2890
cartuccia elettronica
electronic module

A 2881
elettrovalvola 6V
magnetic valve 6V

A 2860
modello a batteria
battery model

A 2865
modello 230V/50 Hz
230V model
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A2890/2 E2038 – E2038/230
Cartuccia elettronica senza elettrovalvola 
electronic module without magnetic valve

135,84

A2860 E2037

Piastra sagomata ABS satinato completa di fotocellula e scheda elettronica (indivisibile) – mo-
dello a batteria
shaped plate in brushed ABS complete with photocell and electronic module (indivisible) – Bat-
tery model

308,40

A2881
E2030 – E2031 
E2037 – E2038

E2038/230

Elettrovalvola 6 V (per modello esterno ed incasso batteria)
magnetic valve 6 V (for external and recessed battery model)

103,60

A2883/5 E2038/230
Trasformatore 230 V – 9 V
transformer

46,40

A3100 E2038 – E2038/230
Piastra INOX,  senza scheda elettronica
inox plate without electronic module

28,00

A2910 E2030 – E2031
Finestra della fotocellula (modello esterno)
photocell windows (external model)

4,90

A2910/2 E2038
Finestra della fotocellula (modello incasso)
photocell windows (recessed model)

4,90

A2916 E2030 – E2031
Camicia in ottone lucidato e cromato completa di finestra
Casing in polished and chromed brass complete of window

44,58

A2865 E2039

Piastra sagomata ABS satinato completa di fotocellula e scheda elettronica (indivisibile) – mo-
dello 230 V
shaped plate in brushed ABS complete with photocell and electronic module (indivisible) – 230V 
model

267,40

A2866 E2039
Elettrovalvola per orinatoio incasso 230 V 
magnetic valve for recessed  urinal 230V

132,57

 ORINATOIO, DOCCIA E LAVAPIEDI A BARRIERA
 INFRARED WALK–THROUGHT URINAL, SHOWER AND FOOTS WAHSER

CODICE MODELLO NOTE €
A2973 E2077

Scatola incasso n.2 con scheda elettronica e riflettore
wall recessed box n. 2 with electronic module and reflector

286,84

A2974 E2077 – E2078
Riflettore
reflector

24,81

A2975 E2077
elettrovalvola 230V (orinatoio barriera) con raccordi 3/4”
magnetic valve 230V (walk–through urinal) with connectors 3/4”

83,08

A2976 E2078
elettrovalvola 24V (doccia e lavapiedi barriera) con raccordi 3/4”
magnetic valve 24V (walk–through shower and foots–washer) with connectors 3/4”

83,08

A2977 E2078
trasformatore doccia e lavapiedi barriera
transformer walk–through shower and foots–washer

109,60

A2978 E2077 – E2078
piastra inox per scatola da incasso n. 1
stainless steel plate for recessed box n. 1

28,00

A2984 E2078
scatola incasso n. 2 con scheda elettronica e riflettore
wall recessed box n. 2 with electronic module and reflector

346,30

riflettore
reflector

scatola da incasso n. 2
con scheda elettronica

e piastra cromata
wall recessed box n. 2
with electronic module

and chrome–plated plate

Scatola da incasso n. 1
con parte idraulica,

elettrovalvola e piastra inox
wall recessed box n. 1

with hydraulic part,
magnetic valve

and stainless stell plate
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 FLUSSOMETRO ANTIVANDALO DA INCASSO Ø ¾” PER W.C.
 RECESSED FLUSHOMETER Ø ¾” FOR W.C.

CODICE MODELLO NOTE €
A2983WC

E2076 – E2076/2
E2079

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola
electronic module without magnetic valve

168,32

A2971
E2076 – E2076/2

E2079
Elettrovalvola con dado Ø1” e codoli
magnetic valve with nut 1”

174,73

A2910/2
Tutti i modelli

all models
Finestra della fotocellula
photocell windows 

4,90

A2883/5
Tutti i modelli

all models
Trasformatore 230 V – 9 V
transformer 230V  –  9V 

46,40

A2749 E2079
Cartuccia temporizzata completa VP tempo regolabile 0–10 sec.
complete timed cartridge VP time adjustable 0–10 sec.

69,19

A2807
Tutti i modelli

all models
Dispositivo antisifonico completo di dado
anti–syphon device complete with nut

8,81

A3101 E2076
Piastra INOX,  senza scheda elettronica
stainless steel plate without electronic module

33,00

A3102 E2076/2
Piastra INOX,  senza scheda elettronica
stainless steel plate without electronic module

33,00

A3103 E2079
Piastra INOX,  senza scheda elettronica
stainless steel plate without electronic module

44,90

 LAVAMANI ELETTRONICO (pannello frontale)
 ELECTRONIC HAND WASH BASIN (front panel)

CODICE MODELLO NOTE €
A2996

Tutti i modelli
all models

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola
electronic module without magnetic valve

138,82

A2983/2
Tutti i modelli

all models
Anello cromato per il montaggio della scheda elettronica
Chrome–plated ring for electronic module assembly

8,20

A2881
Tutti i modelli

all models
Elettrovalvola 6 V
magnetic valve 6V

103,60

A2882
Tutti i modelli

all models
Supporto per elettrovalvola 
bearing for magnetic valve

38,38

A2883/4
Tutti i modelli a 230V

all models
Trasformatore a spina 230 V – 12 V
plug transformer 230V – 12V

46,40
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 PANNELLI DOCCIA
 SHOWER PANELS

CODICE MODELLO NOTE €
A2998/3

Tutti i modelli
all models

Cartuccia elettronica senza elettrovalvola
electronic module without magnetic valve

138,82

A2983/3
Tutti i modelli

all models
Anello cromato per il montaggio della scheda elettronica
chrome–plated ring for electronic module assembly

8,20

A2881
Tutti i modelli

all models
Elettrovalvola 6 V
magnetic valve 6V

103,60

A2882
Tutti i modelli

all models
Supporto per elettrovalvola M 3/4” x M3/4”
bearing for magnetic valve M 3/4 x 3/4”

38,38

A2907 E07511 – E07511/4
Maniglia di miscelazione ottone
brass mixing handle

26,72

A2142/4 E07511 – E07511/4
Alberino di miscelazione in ottone con o–ring
mixing brass pin with O–ring

12,70

A2802/4 E07511 – E07511/4
Coperchio in ottone completo di o–ring per alberino A2142/4
brass cover complete with o–ring for pin A2142/4

11,38

A2798
E07511/2

E07511/4/2
Maniglia graduata in ottone per miscelatore termostatico
graduated brass handle for thermostatic mixer

29,53

A2120
E07511/2

E07511/4/2
Cartuccia termostatica
thermostatic cartridge

59,30

A2152
E07511/2

E07511/4/2
Coperchio in ottone completo o–ring per la cartuccia termostatica A2120
brass cover complete with o–ring for thermostatic cartridge A2120

26,72

 ASCIUGAMANI
 HANDS DRAYER

CODICE MODELLO NOTE €
A3105

E613

Scheda elettronica
electronic module

64,00

A3106
Resistenza 
resistance

26,00

A3107

E614 – E615

Scheda elettronica
electronic module

64,00

A3108
Resistenza 
resistance

26,00

 GETTONIERE
 TOKEN DISPENSERS

CODICE MODELLO NOTE €

A2639

E2650–E2651
E2652–E2670
E2671–E2672
E2680–E2681

E2682

Elettrovalvola Ø1/2”F
magnetic valve Ø1/2” F

53,75

A2881/2
E2690–E2691
E2692–E2695
E2696–E2697

Elettrovalvola 6 V completa di cavo 3 m.
magnetic valve 6V complete with cable 3 m.

111,00

E2641
Mod. doccia singola
single shower mod.

Trasformatore lamellare 20VA 230V – 14V c.a. con doppio isolamento idoneo per circuiti SELV
lamellar transformer 20VA 230V – 14V a.c. with double insulation suitable for SELV circuits 

51,84

E2642
Mod. 4 docce

4 showers model
Trasformatore lamellare 100VA 230V – 14V c.a. con doppio isolamento idoneo per circuiti SELV
lamellar transformer 100VA 230V – 14V a.c. with double insulation suitable for SELV circuits

74,54
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INDICE RICAMBI RUBINETTERIA ELETTRONICA
INDEX ELECTRONIC PARTS TAPS

COD. DESCRIZIONE
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PAGINA
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A2120 SELECTOR.MASTER CART.TERM. 89

A2142/4 ALBERINO DI MISCELAZIONE OTTONE CON OR. 89

A2152 MASTER - COPERCHIO COMPLETO 4200 89

A2639 GETTONIERA - ELETTROVALVOLA 1/2" F 89

A2749 MAGIC-CART.VP FLUSSOMETRO INC. 88

A2798 MAGIC - MANIGLIA COMPLETA ART.R752 89

A2802/4 COPERCHIO OTTONE PER MIX.107511VP 89

A2807 DISPOSITIVO ANTISIFONICO INCASSO FLUSS. 88

A2850 CARTUCCIA ELETTRONICA LAVABO A BATTERIA 84

A2850/2 CARTUC.ELETTR. LAVABO.ONDA-TREVI-BASIC 84

A2850/2/230 SCHEDA ELETTRONICA LAV. 230V ONDA-TREVI 84

A2850/230 CARTUCCIA ELETTRONICA LAVABO A 230V 84

A2852 MISCELATORE COMPL. SENZA MANIGLIA 85

A2853 MANIGLIA MIX. OTT. CROM. 85

A2853/2 MANIGLIA MIX. OTT. CROM. GIREVOLE 85

A2856 CARTUCCIA ELETTR. LAVABO BATTERIA 04-05 84

A2860 PIASTRA ABS SAT.CON FOTOC.E SCHEDA BATT. 87

A2865 PIASTRA ABS SAT. CON FOTOC. E SCHEDA 87

A2866 ELETTROVALVOLA ORINATOIO INC. 230V 87

A2880 CARTUCCIA ELETTRONICA LAVELLO PARETE 84

A2881 ELETTROVALVOLA 6V DC 84-85-86-87-88-89

A2881/2 ELETTROVALVOLA CON CAVO 3 M. -GETTONIERA 89

A2882 SUPPORTO ELETTROVALVOLA ABS 86-88-89

A2883/4 TRASFORMATORE A SPINA 230V-9V 84-85-88

A2883/5 TRASFORMATORE 230V-9V 86-87-88

A2884/2 PIASTRA INOX SENZA BOCCA RUB.LAVABO S/ELETTR 86

A2885/2 PIASTRA INOX SENZA BOCCA MIX.LAVABO S/ELETTR 86

A2886/2 PIASTRA INOX + BOCCA MIX.LAVABO S/ELETTR 86

A2887/2 PIASTRA INOX RUB. DOCCIA INC. S/ELETT. 86

A2888/2 PIASTRA INOX MIX. DOCCIA INC. S/ELETT. 86

A2889/2 PIASTRA INOX MIX. DOCCIA INC. S/ELETT. 86

A2890 CARTUCCIA ELETTRONICA ORINATOIO ESTERNO 86

A2890/2 CARTUCCIA ELETTR. ORINATOIO INC. E2038 87

A2899 BOCCA MM.100 +ROSETTA E DADO X E2301 86

A2900 BOCCA MM.150 +ROSETTA E DADO X E2302 86

A2905 BOCCA ORIENT.ART.E2002/2-E2012/2-E2211 85

A2905/2 BOCCA ORIENT.ART.E2003/2-E2013/2-E2212 85

A2907 MAGIC-MANIGLIA OTT.COMPL.- R7510/40 89

A2908 BOCCA ORIENT.ART.E2005/2-E2015/2-E2217 85

A2908/2 BOCCA ORIENT.ART.E2006/2-E2016/2-E2218 85

A2910 FINESTRA LAVABO-LAVABO PARETE ORINAT.EST 85-87

A2910/2 FINESTRA RETT. NEXT-01-02-03 85-87-88

A2911 FINESTRA PER LAVELLO CON CORPO GIREVOLE 85

A2915 ANELLO ABS PER L'EROGAZIONE CONTINUA 85

A2916 CAMICIA PER RUB.E MIX. ELETT. A PARETE 85-87

A2971 ELETTROVALVOLA BISTABILE E2076 88

A2973 SCHEDA ELETT. ORIN.BARR. CON RIFLETTORE 87

A2974 RIFLETTORE PER E2077-2078 87

A2975 ELETTROVALVOLA 230V - E2077 87

A2976 ELETTROVALVOLA 24V - E2078 87

A2977 TRASFORMATORE 230V - 24V PER E2078 87

A2978 PIASTRA INOX PER E2077-2078 87

A2983/2 ANELLO CROM. DELLA CARTUCCIA ELETTR 88

A2983/3 ANELLO DELLA CARTUCCIA ELETTR. 89

A2983WC CARTUCCIA ELETTRONICA WC 88

A2984 SCHEDA ELETT.DOCCIA.BARR. CON RIFLETTORE 87

A2996 CARTUCCIA ELETTRONICA UNIV. 86-88

A2998 CART. ELETTRONICA LAVABO BAT.9V E 230V 84

A2998/2 NEXT-CART. ELETTRONICA LAVABO BAT.9V 84-85

A2998/230 NEXT-CART. ELETTRONICA LAVABO 230V 84-85

A2998/3 CARTUCCIA ELETTRONICA 89

A3100 PIASTRA INOX ORIN. INC. E2038 S/ELETT. 87

A3101 PIASTRA INOX FLUS INC. E2076 S/ELETT. 88

A3102 PIASTRA INOX FLUS INC. E2076/2 S/ELETT. 88

A3103 PIASTRA INOX FLUS INC. E2079 S/ELETT. 88

A3105 SCHEDA ELETTRONICA X E613 89

A3106 RESISTENZA PER ASCIUGAMANI E613 89

A3107 SCHEDA ELETTRONICA X E614 - E 615 89

A3108 RESISTENZA PER ASCIUGAMANI E614-E615 89

E2641 TRASFORMATORE 20VA 230V - 14V SELV 89

E2642 TRASFORMATORE 100VA 230V - 14V SELV 89
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RUBINETTERIA A PULSANTE CON TEMPO
DI APERTURA REGOLABILE

TIMED TAPS WITH ADJUSTABLE OPENING TIME 

R7540/45

Miscelatore per doccia

R7540/45

Mixer for shower

R715/61

Miscelatore monocomando
Single control mixer

R7411/2

Colonna doccia 
pronta per l'installazione
acciaio inox 
AISI 316
Pre-assembled shower 
columns patent
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R 566 283
Miscelatore a pavimento

Floor mixer

R 550 283
Miscelatore a pavimento
Floor mixer

R 570 283
Miscelatore professionale a pavimento con grande portata

Professional floor mixer with big flow rate

R 560 283
Rubinetto a pavimento

Floor tap

RUBINETTI E MISCELATORI A PEDALE
PEDAL OPERATER TAPS
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RUBINETTERIA PROFESSIONALE 
PER GRANDI CUCINE
PROFESSIONAL KITCHENS FAUCET 

Single level mixer with pre-rinse set
85605/1Monocomando per lavello con set di prelavaggio
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UNIVERSAL miscelatori termostatici per impianti tradizionali e per pannelli solari

R 00380 Ø 3/4"

R 00386 Ø 3/4"

Lettura diretta della temperatura 
sulla maniglia
Direct reading of the temperature

Cartuccia antiscottatura per temperature
in entrata fino a 110°C e possibilità di 
regolazione 25÷65°C
Antiscalding cartridge for inlet temperature up to
110°C and possibility of adjustment 25÷65°C

ECOSAN ø M 1/2"- M 2"

Messa in funzione dell’impianto più rapida, facile e sicura.
Start up of the plant more rapid, easy and safe.

Sono tarati in fabbrica per distribuire acqua calda sanitaria 
a circa 45°C. È facile modificare la temperatura di taratura.
Preset at the factory for distributing sanitary hot water at about 45°C. 
It is easy modify the temperature of calibration.

Anti-scalding thermostatic mixing valves for traditional plants and for solar panels

Miscelatori termostatici antiscottatura pretarati e regolabili
Anti-scalding thermostatic  mixing valves preset and adjustable
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SICUREZZA SUL LAVORO
SAFETY AT WORK

Emergency shower and eyes-washing
with footboard and manually opening

R 290 01

Colonne doccia d'emergenza 
con apertura manuale e lavaocchi 
con apertura a pedana e a spinta



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL TERMS OF SALE

ORDINI
Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non ci impegnano alla consegna anche parziale dell’ordine.
Gli ordini assunti dai nostri rappresentanti sono validi solamente dopo la nostra conferma.
ORDERS
All the orders are taken under reservation and do not bind us to deliver even partial order.
Orders taken by our representatives are valid only after our confirmation.

CONSEGNE
I termini di consegna sono puramente indicativi e senza alcuna nostra responsabilità per eventuali ritardi.
DELIVERIES
The delivery times are approximate and without any responsibility for delays.

TRASPORTI
Le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano a totale rischio e pericolo del destinatario.
In caso di avaria dell’imballo dopo le opportune verifiche è necessario formulare le riserve d’uso al trasportatore sulla bolla di conse-
gna. 
Eventuali reclami ci devono pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce con lettera raccomandata.
TRANSPORT
The goods, even if sold “destination free”, travels at total risk of the recipient.
If the package is damaged, after appropriate controls, it is necessary to put the “use of reserves” to the carrier in the delivery note.
Any complaints must reach us within 8 days from the goods receipt by registered letter.

PREZZI
Si applicano i prezzi in vigore alla data dell’ordine e si intendono per merce resa franco nostro stabilimento.
PRICES
The prices applied are those in force at the date of the order and refer to goods delivered ex-factory.

PAGAMENTI
Tutti i pagamenti, si intendono fatti presso la nostra sede in Euro. 
In caso di mancato pagamento, trascorsi 10 giorni dal termine stabilito, ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a vista con spese. 
Inoltre, trascorsa la scadenza stabilita, decorrerà senza avviso alcuno l’interesse del 1% in più del tasso ufficiale di sconto.
Ci riserviamo di sospendere le consegne e di annullare ordini anche se già da noi accettati, se non sono rispettati i termini di paga-
mento concordati.
PAYMENTS
All the payments have to be made to our headquarters in Euro currency
In case of non-payment, after 10 days from the expired date, we reserve the right to issue a sight draft with the expenses included.
Moreover, passed the deadline, it will run without prior notice the interest of 1% more than the official rate discount.
We reserve the right to stop any further deliveries and to cancel the orders even if already accepted by us, if the agreed payment 
terms are not respected.

GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono da noi provati prima di essere posti in vendita. Nel caso di pezzi da noi riconosciuti difettosi ci impegnamo 
alla sostituzione. Dopo la nostra autorizzazione scritta il pezzo difettoso ci deve essere consegnato senza alcuna spesa da parte 
nostra e sarà da noi reso in porto franco.
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 2 anni contro ogni difetto materiale di fabbricazione dalla data di consegna.
WARRANTY
We test all our products before being offered for sale. In case of units we have recognized defectives,
we are committed to replace them. After our written permission, the defective part must be 
delivered us without any cost and we will return them free port.
All our products are guaranteed for 2 years against all manufacturing material defects from the delivery date.

MODIFICHE
Le misure e le caratteristiche indicate sui nostri cataloghi hanno carattere puramente indicativo e ci riserviamo la facoltà di apportare 
in qualsiasi momento modifiche atte a migliorare il prodotto o per qualsiasi esigenza di carattere tecnico costruttivo.
CHANGES
The measures and specifications given in our catalogs, are merely an indication and we reserve the
right to introduce changes at any time, in order to improve the product or for whatever Technical and Structural requirements.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi vertenza o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio nell’Emilia.
JURISDICTION
For all disputes or claim will be exclusively competent the Court of Reggio Emilia.


