PROFESSIONAL SPRAY
LEVER OPERATED
CODICE

mm a

Ø

NOTE

R769/2

175

1/2"

Speciale doccia professionale con apertura a leva con aeratore Ø 28, impugnatura e griglia in tecnopolimero colore
grigio – corpo e leva in ottone lucidato e cromato – apertura progressiva molto dolce anche a pressioni elevate –
completa di supporto Ø 36 in ottone lucidato e cromato
per il fissaggio a parete senza viti apparenti – gancio in
acciaio inox AISI 304 lucidato.

a

Special professional shower with lever opening with aerator Ø 28, handle and grid in gray technopolymer - body
and lever in polished and chromed brass - very gentle progressive opening even at high pressures - complete with
Ø 36 support in polished and chromed brass for wall fixing
without visible screws - hook in polished AISI 304 stainless
steel.

IDROPULITURA DEL W.C.
W.C. WATER-CLEANING
Ugello in acciaio inox
Stainless steel nozzle

R 764/800

CODICE

mm a

Ø

R 764/800

280

1/2”

NOTE
Speciale doccetta professionale per la pulitura del w.c. –
corpo e leva in ottone fuso lucidato e cromato e con ugello
in acciaio inox – supporto per il fissaggio a parete in ottone
cromato con gancio in acciaio inox

a

Contro il possibile rischio di inquinamento dell’acqua è incorporata una valvola di non ritorno
Special professional hand shower for w.c. water cleaning,
polished chromium-plated brass body and lever, stainless
steel nozzle – brass bearing for wall-fixing with stainless
steel hook – built-in non-return valve to avoid water-pollution risks

R 764/2

145

1/2”

Doccetta con comando a leva e speciale disco in acciaio
inox per ottenere con un getto potente la idropulitura del
w.c. – completa di fissaggio a parete
Contro il possibile rischio di inquinamento dell’acqua è incorporata una valvola di non ritorno

a

Shower lever operated and special stainless steel nozzle –
built-in non-return valve to avoid water-pollution risks

327

RUBINETTERIA A LEVA E A PEDANA – LEVER AND PLATFORM OPERATED TAPS AND MIXERS

DOCCIA
PROFESSIONALE
CON APERTURA
A LEVA

Aeratore Ø 28
Aerator Ø 28

