
La gamma completa  
TECE – Tecnologia di scarico 
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Come offerente di sistemi TECE adotta un sistema completo!

L’inserimento della cassetta di risciacquo sia nelle pareti in cartongesso che in quelle in muratura è importante 

quanto la soluzione dello scarico davanti alla parete: tutte le placche di comando TECE sono adatte a tutte le 

casse di risciacquo TECE. Il comando per orinatoio completa il sistema di scarico di TECE. I nostri clienti lo 

apprezzano e confidano sul nostro know-how. Così la cassetta di scarico TECE si è consolidata nell’impiego  

permanente.
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Cassetta di scarico TECE – con garanzia di sostenibilità Risparmiare il 25 percento di acqua all‘anno!

Solo la cassetta di risciacquo TECE, grazie alla sua combinazione di scarico singolo e scarico a pulsante doppio  

4,5-Liter, risparmia circa il 25 % di acqua rispetto alla tecnologia di scarico a pulsante singolo con 4,5 litri.

Per la sua tecnologia a basso consumo di acqua e il suo elevato 

grado di universalità la valvola di scarico TECE ha ottenuto il premio 

Design-Plus 2009.Con una semplice valvola a saracinesca l’instal-

latore può scegliere tra 4,5; 6; 7,5 e 9 litri per lo scarico completo, 

mentre lo scarico parziale di 3 litri rimane sempre costante. Proprio 

questa flessibilità significa per la TECE sostenibilità: la cassetta di 

scarico si adatta a ogni esigenza per quantità e flusso.

Risparmiare acqua, quando possibile – sciacquare bene, quando necessario! 

I maggiori produttori di ceramica offrono già da anni tazze WC speciali che richiedono solo uno scarico completo 

a basso consumo di acqua di 4,5 litri. Dato che mancava la relativa tecnologia di scarico a pulsante doppio,  

qui si sciacquava con la tecnologia di scarico a pulsante singolo. La conseguenza: anche per il "bisognino"  

si sciacquava con 4,5 litri di acqua e quindi si sprecava l’acqua risparmiata durante lo sciacquo completo.

Ora la cassetta di scarico TECE con la premiata valvola consente un vero scarico di risparmio con la tecnologia 

di scarico a due pulsanti: 4,5 litri per lo sciacquo completo e 3 litri per lo sciacquo parziale. In questo modo – 

rispetto alla tecnologia di scarico a pulsante singolo con 4,5 litri – l’utente può risparmiare circa il 25 percento 

di acqua.

Ogni singola goccia conta!



Mediante la sostituzione 
dell’anello di strozzameto
situato nella sede della 
valvola è possibile ridurre 
o anche aumentare la 
pressione di scarico.

7

Cassetta di scarico TECE
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Indipendentemente da quale ceramica si usa – la pressione di scarico si adatta in modo flessibile a qualsiasi WC. 

Esempio: dopo l’installazione del WC la ceramica non viene sciacquata correttamente. Nelle valvole di scarico con-

venzionali la pressione di risciacquo può solo essere strozzata, ma non aumentata. La valvola TECE ha trovato una 

soluzione: in seguito alla sostituzione dell’anello di strozzamento montato a norma la pressione di risciacquo può 

essere potenziata anche a postumi. Naturalmente in caso di spruzzi eccessivi può anche essere ridotta.

La leva rossa attiva lo scarico ridotto, quella blu lo 

scarico completo. La valvola consente la scelta tra 

4,5/6/7,5 e 9 litri per lo sciacquo completo, mentre  

lo sciacquo parziale di 3 litri rimane costante. Con 4 

anelli di strozzamento è possibile regolare la pressione 

di scarico in modo flessibile.

Risciacquo completo:  4,5/6/7,5 e 9 litri
Risciacquo parziale:  3 litri

Dopo la fase di montag-
gio: Il tubo flessibile viene 
fissato senza utensili al 
raccordo della valvola di 
riempimento. 

La piastra protettiva è 
un’unità compatta com-
posta da protezione anti-
spruzzo, meccanica di 
sollevamento e fissaggio. 

La cassetta TECE è preas-
semblata in fabbrica e du-
rante la fase di montaggio 
deve solo essere collegata 
all’impianto idrico. 
L’apertura della cassetta di 
scarico è necessaria solo al 
termine dell’installazione! 

Le barre di azionamento 
possono essere impiegate 
in modo rapido e preciso 
grazie a marcature di rego-
lazione. 

Montaggio facile delle 
valvole nonostante 
un‘apertura di ispezione 
piccola. 

In caso di assistenza è 
possibile rimuovere l’unità 
tecnica completa con mec-
canica di sollevamento, 
coperchio e piastra di fis-
saggio. Tutte le imposta-
zioni rimangono invariate. 

La stessa facilità del montaggio è garantita anche per 

la manutenzione. Durante la sostituzione della valvola 

non è necessario smontare o piegare componenti singoli: 

la valvola forma un’unità nella qual tutte le parti sono 

collegate insieme.

La novità – la pressione di scarico 
non solo ridotta, ma addirittura 
aumentata.
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Cassetta di scarico TECE – per pareti in cartongesso
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TECEprofil – moduli WC con cassetta di scarico TECE

La cassetta di scarico TECE è impiegabile universalmente: per pareti in cartongesso viene fornito come modulo 

TECEprofil. Grazie al pratico freno a pedale il modulo è facile da installare. La gamma TECEprofil offre moduli in 

diverse altezze di costruzione e moduli speciali che integrano l’assortimento – p. es. per l’aspirazione degli odori 

dal WC o per l’incasso di WC senza barriere. La novità sono i moduli per l’installazione di WC-docce TOTO.

Il sistema di pareti modulari TECEprofil

Quasi nessun altri sistema di pareti modulari richiede così pochi componenti di base come TECEprofil.  

La sua semplicità rende il sistema estremamente flessibile – e questo da sicurezza per progetti di edilizia 

piccoli o grandi. L’assortimento è composto da moduli WC, lavabo, orinatoio e bidet. Con pochi componenti 

di base si possono realizzare nel bagno pareti modulari, soluzioni angolari e pareti libere in modo rapido e 

sicuro.

TECEprofil-Parete  
modulare 

TECEprofil-Parete  
libera

Installazione modulo  
singolo davanti a una 
parete in muratura 

Installazione modulo sin-
golo con fissaggio univer-
sale regolabile in altezza

Installazione angolare: 
montaggio con un fissag-
gio angolare variabile

Montaggio su profilo 
metallico "UA", adatto 
per disabili e anziani

Montaggio su profilo 
metallo a "C"

Montaggio su telaio in 
legno

Il modulo WC TECEprofil – adatto per tutte le situazioni di montaggio

Modulo WC TECEprofil, 
altezza di costruzione 
1120 mm. 
Azionamento frontale. 

Modulo WC TECEprofil, 
altezza di costruzione 
980 mm. 
Azionamento frontale o 
dall‘alto.

Modulo WC TECEprofil, 
altezza di costruzione 
820 mm. 
Azionamento frontale o 
dall’alto.
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Cassetta di scarico TECE – per pareti in muratura
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Per l’incasso in una parete in muratura. Anche per i moduli TECEbox viene impiegata la consolidata cassetta di 

scarico TECE. Un telaio in acciaio zincato facilita il montaggio.

Moduli TECE – WC e lavabo per pareti in muratura

TECEbox-modulo per 
pareti in muratura
Per l’azionamento frontale. 
Ideale per il montaggio in 
serie grazie al fissaggio 
diretto con giunti angolari 
e barra TECEprofil.

TECEbox-modulo per pareti 
in muratura 820 mm
Regolabile in profondità. 
A seconda del montaggio, 
impiegabile per l’aziona-
mento frontale o dall’alto. 
Fronte supporto piastrelle 
composto da piastra di 
30 mm.

TECEbox-plus-modulo per 
pareti in muratura
Con piedini variabili. 
Codice 9.371.000 coper-
tura vano montaggio.  

TECEbox-modulo lavabo 
per pareti in muratura
Con fissaggio al muro 
regolabile in profondità. 
Profondità di montaggio 
8–18 cm.

TECEbox – così semplice può  
essere il montaggio a parete:  
incassa, piastrella … fatto.

Facile montaggio in serie della TECEbox  

con tubo TECE e raccordo angolare.
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Con sistema alle spalle –  
tecnologia di scarico della TECE

Le cassette di scarico e placche di 

comando TECE sono sempre compatibili 

tra loro! 

La scelta della placca di comando per WC 

giusto con alcuni produttori di cassette di 

scarico non è facilissima. Anche se la 

placca per WC e la cassetta di scarico  

provengono dallo stesso fabbricante, non 

significa necessariamente che sono  

compatibili. Alla TECE è diverso – qui la 

scelta del comando per WC giusto non è 

un problema. E‘consentito ciò che piace  

e che proviene dalla TECE!

Ulteriori informazioni relative alle placche 

di comando si trovano nella brochure "il 

programma completo delle placche di 

comando TECE". Oppure veniteci a trovare 

nel nostro sito all’indirizzo www.tece.ch. 

Qui potete scegliere la placca di comando 

adatta per il vostro bagno in modo  

semplice e comodo con il nostro con- 

figuratore Internet.

Sempre compatibili –  
le placche di comando della TECE.

TECEsquare

TECEloop

TECEplanus

TECEambia

TECEbase

Rubinetteria per WC

TECEplanus con sensore IR

Modulo WC



Placche di comando TECE per WC e orinatoio

In esclusiva per la cassetta di scarico TECE

Grazie alla particolare costruzione della cassetta di  

scarico le placche di comando per WC della TECE sono 

relativamente piccole. In questo modo si incastonano  

in ogni ambiente del bagno senza invadere l’estetica.  

Già nell’assortimento di base per il settore pubblico  

e privato la TECE ha puntato su una buona forma.  

Questo è dimostrato dalle serie TECEambia, TECE- 

base e TECEplanus. L’eleganza nei bagni di lusso  

è garantita dalle placche di acciaio inox di TECE- 

square e i frontali di vetro della serie TECEloop. 

La placche per WC e orinatoi nello stesso design 

sono proposte dalle serie TECEloop, TECEplanus e 

TECEambia. 

Montaggio a filo

I frontali di vetro delle serie TECEloop e TECEsquare 

possono essere montati a filo parete. Per questo 

TECE offre uno speciale telaio di montaggio.

Der elektronische Urinalspüler  
von TECE – exaktes Auslöseverhalten  
dank Autofokus-Sensor.

L’elettronica TECE per lo sciacquo senza contatto si basa su un sensore a raggi infrarossi con Autofokus.

Il sensore misura l’angolo di ingresso della luce, che riflette una persona e misura la distanza della persona rispetto 

all’orinatoio – se si avvicina o si allontana. Grazie a questa analisi precisa i risciacqui a vuoto sono ridotti al  

minimo. Diversamente dai semplici sensori IR: qui lo scarico viene controllato esclusivamente attraverso la quantità 

di luce che un possibile utilizzatore riflette. L’abbigliamento chiaro di una persona che passa può fare scattare uno 

scarico. La conseguenza è un elevato consumo di acqua.

15

Comando elettronico per orinatoi TECE
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Comando elettronico per orinatoi 
TECE – scarico preciso grazie al  
sensore Autofokus.

Il sensore TECE-Autofokus lavora con tecnologia intelli-

gente PSD (Unique Position Sensitive Detection), per 

determinare la posizione esatta di una persona. 

Grazie al riconoscimento del colore nero del sensore il 

comando è indipendente dal colore dell’abbigliamento 

dell’utilizzatore. Uno scarico preciso è garantito anche 

dall’insensibilità del sensore rispetto al cambiamento 

delle condizioni di luce.

Il consumo energetico dell’elettronica TECE è minimale: 

una sostituzione delle batterie è necessaria solo dopo 

due anni o 500.000 scarichi, per il comando 

dell’orinatoio TECEplanus sono disponibili anche  

soluzioni di rete.  

PSD LED

TECE-tecnologia PSD con dissolvenza 
dello sfondo, modalità di funzionamento

13
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Funzione pausa*: se l’orinatoio viene usato a una 

distanza di meno di 2 minuti, il sistema commuta su 

scarico di risparmio. Uno sciacquo di pulizia avviene 

45 minuti dopo l’ultimo sciacquo di risparmio. 

Funzione pulizia: dato che lo sciacquo automatico 

durante la pulizia dell’orinatoio disturba, è possibile 

ritardare lo sciacquo di 10 minuti.

Prelavaggio*: inumidisce la ceramica per fino a 2 

secondi prima dell‘uso per evitare che l’urina aderisca.

Tempo di risciacquo variabile: La quantità di risciacquo 

può essere adattata alle esigenze individuali oltre il 

tempo di scarico (da 2 a 10 secondi).

Distanza: negli orinatoi estremamente piccoli o grandi 

la zona di riconoscimento dell’ottica può essere modi-

ficata manualmente.

Sciacquo igienico*: riduce gli odori, il deposito di  

residui e l’essiccazione del sifone. Avviene a scelta 

24 o 255 ore dopo l’ultimo sciacquo.

Riempimento del sifone*: gli orinatoi moderni aspirano 

automaticamente il contenuto del sifone e aggiungono 

acqua. Per motivi di sicurezza è possibile attivare 

anche la funzione di riempimento dell’elettronica 

TECE: un breve impulso di scarico riempie nuovamen-

te il sifone.

TECE ha dotato la sua elettronica per orinatoio con una funzione di pausa. Esempio scuola: con questa 

tecnologia è possibile ridurre il consumo di acqua nell’orinatoio fino al 40 percento.

L’elettronica è regolabile nella modalità di programmazione mediante una chiave magnetica. Nella modalità 

standard con questa chiave può essere attivata solo la funzione di pulizia.

La funzione pausa riduce automaticamente  

la quantità di acqua.

Comando elettronico per orinatoio TECE

Comando scarico temporizzato per  
la riduzione del consumo di acqua  
e spese di pulizia.

(*funzioni regolabili optional)

Facile programmazione dell’elettronica con chiave 
magnetica e lista di programmazione.

Quantità di acqua 
standard*

Quantità di  
acqua ridotta 

Quantità di  
acqua ridotta 

Quantità di acqua 
standard*

Quantità di acqua 
standard*

Quantità di  
acqua ridotta 

* Quantità di acqua standard regolabile  
 da 2 a 10 secondi.
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TECEprofil – Modulo per orinatoio 

18

Il modulo orinatoio TECEprofil- con alloggiamento scarico, come tutti i moduli del sistema a pareti modulari 

TECEprofil, è utilizzabile universalmente.  

Il modulo è adatto per tutti gli azionamenti manuali ed elettronici della TECE. Come tutti i moduli TECE, si  

adatta perfettamente per il montaggio nel sistema a pareti modulari TECEprofil e nei telaio di legno o metallo. 

Può anche essere installato come modulo singolo o angolare. L’alloggiamento dello scarico per orinatoi è  

disponibile anche per l’incasso nelle pareti.

Comando scarico per orinatoio – rivalutato da TECE con tecnologia moderna.

Quantità di acqua costante anche con una pressione di scarico variabile – qui la TECE ha continuato lo sviluppo  

e creato uno scarico a pressione compatibile con il mercato con la tecnologia più avanzata. Lo scarico a pressione 

viene comandato idraulicamente, è robusto e affidabile. Una funzione di pulizia ugelli automatica garantisce un  

funzionamento lungo e senza manutenzione.

1. Bloccaggio anticipato 
2.  Ago di pulizia ugelli automatica nella zona di  

deflusso
3.  Guarnizione del pistone in materiale plastico  

resistente (non in cuoio)
4.  Scanalatura di regolazione per quantità emessa  

per il risciacquo 4/2/1 litri  
(2 litri impostazione di fabbrica)

5. Guarnizione della barra interna in materiale plastico  
 dalle elevate prestazioni

6. Silenziatore di scarico
Le cartucce manuali ed elettroniche posseggono lo 
stesso alloggiamento e le stesse prestazioni di  
risciacquo di > 0,3 l/s bei 1 bar. Per il lavaggio eco-
nomico la valvola può essere regolata su 1 litro. 
Indipendentemente dalla pressione della linea princi-
pale il flusso di scarico rimane sempre costante.  
Valvola di scarico secondo DIN EN 12541.

Montaggio professionale – 
funzionamento sicuro.

1

6

5

2

4

3 

Modulo orinatoio 
TECEprofil con alloggia-
mento valvola TECE 
Per l’incasso in una pare-
te modulare TECEprofil, 
per l’alloggiamento di 
sistemi di azionamento 
manuali ed elettronici. 

Per pareti in muratura e in cartongesso

La valvola di scarico TECE per orinatoio è disponibile sia per pareti in muratura che 

in cartongesso. Pr pareti in cartongesso il montaggio avviene insieme ai moduli per 

orinatoi TECE.

Sistema di protezione parete – per cartongesso 

In entrambi i moduli, in muratura e in cartongesso – la valvola TECE per orinatoi 

garantisce una protezione impermeabile in materiale plastico. La protezione viene 

tagliata a filo piastrelle durante la fase di installazione. Ora l’acqua può solo 

defluire verso l‘esterno. Eventuali difetto sono subito visibili.

Durante l’installazione la 
protezione in materiale 
plastico viene tagliata a 
filo piastrella con un  
cutter.

La protezione in materiale 
plastico impedisce infil-
trazioni di acqua dietro la 
parete.
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Comandi elettronici per WC della TECE

Predisposizione semplice
L’elettronica a batteria può essere facilmente  
predisposto anche nelle cassette di scarico TECE 
incassate. La protezione antispruzzo della cassetta  
di scarico TECE viene semplicemente sostituita da  
una protezione antispruzzo con motore.

Elettronica WC della TECE –  
Placche di comando con comfort.

In abbinamento alla cassetta di scarico la TECE ha tre varianti di comandi elettronici: comando a cavo,  

radiocomando e comando a raggi infrarossi. Tutte tre le versioni sono disponibili con alimentazione da batteria  

o da un alimentatore. L’unità di comando elettronica lavora con un servomotore che viene azionato con batteria 

a 6 Volt di uso commerciale oppure con un alimentatore da 12-Volt.

Sciacquo senza contatto 

Comandi per WC senza contatto sono più igienici rispetto a quelli manuale e più sensati soprattutto negli impianti 

sanitari pubblici. Tuttavia, spesso si rinuncia a questa soluzione pulita, in quanto l’azionamento sovente dello 

scarico aumenta il consumo di acqua. L’elettronica a raggi infrarossi della TECE si basa quindi su un sensore 

Autofokus. Il sensore riconosce in modo sicuro, se una persona è in piedi o seduta. Si evita l’azionamento dello 

scarico per errore. La placca di comando adatta della gamma TECEplanus consente sia uno scarico senza contatto 

che quello manuale.
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Per i WC senza barriere la TECE offre comandi elettronici via cavo o wireless. Il dispositivo via cavo è attivato da 

un pulsante posto sul maniglione o a parete. Con dispositivo wireless vi è la possibilità di collocare il pulsante 

di scarico in un punto qualsiasi nella zona di ricezione dell‘elettronica. Inoltre è sempre possibile anche un  

azionamento manuale della placca. 

L’elettronica WC wireless è compatibile con i pulsanti radio dei maniglioni di supporto dei produttori HEWI, 

Keuco, Lehnen, Normbau, pba o Pressalit. L’installazione è semplice: pulsante radio ed elettronica WC devono 

solo essere adattati uno all‘altro.

Comando di azionamento WC wireless per maniglione 
di supporto  
Funzionamento con batteria, 6 Volt

Comando di azionamento WC wireless per maniglione 
di supporto
Funzionamento con trasformatore, 230/12 Volt

Comando di azionamento WC per pulsanti via cavo 
Funzionamento con batteria, 6 Volt
 

Comando di azionamento WC per pulsanti via cavo 
Funzionamento con trasformatore, 230/12 Volt

Modulo TECE Geronto – impiego universale

Il modulo Geronto è stato sviluppato da TECE appositamente per l’installazione di impianti WC senza barriere. 

Si basa su un modulo WC universale dell’assortimento TECEprofil. Con guaine corrugate premontate per il  

cablaggio il modulo Geronto facilita l’installazione del pulsante di scarico dal maniglione di supporto. 

In combinazione con il modulo TECE offre placche in acciaio per il montaggio su maniglioni di supporto a norma 

e rapido. Per quasi tutti i maniglioni sul mercato esiste una piastra già preforata. Il montaggio è facile: con quattro 

viti di fissaggio le placche vengono avvitate sul telaio di base.

TECEprofil-modulo Geronto per WC nel sistema 
modulare per l’alloggiamento di maniglioni di  
supporto

Set placche in acciaio TECEprofil per l’alloggiamento 
di maniglioni di supporto di diversi fabbricanti
Composto da due placche in acciaio per il fissaggio 
al modulo Geronto per WC. Maggiori dettagli sono 
riportati nel nostro tariffario.
 

1. Set placche di acciaio per il fissaggio dei maniglioni

2. Guaine corrugate premontate

3. La scatola di distribuzione sul coperchio della  

 cassetta di scarico ribaltabile all’interno è  

 raggiungibile in ogni momento

4. Traversa stabile con barre filettate – per il fissaggio  

 saldo della ceramica anche in presenza di carichi  

 elevati; l’altezza preimpostata è di 48 cm

Soluzioni per costruzioni senza barriere

2
3

2

1

4

1

Soluzioni senza barriere della TECE – 
a lunga durata, funzionali, semplici.



TECE ha stretto con il fabbricante di sanitari in ceramica giapponese TOTO una cooperazione strategica. 

TOTO ha sviluppato appositamente per il mercato europeo WC-doccia sospese al muro. La tecnologia di risciacquo 

la fornisce TECE: modulo WC con cassetta di scarico TECE e placca di comando TECEloop. Con l’ausilio di un set 

di montaggio il modulo universale TECE viene predisposto per TOTO Washlets. Il set comprende una flangia di  

supporto a parete insonorizzata per l’allacciamento idrico, un allacciamento elettrico con lamiera di supporto e 

presa apparecchio a parete forata.

Set di predisposizione per 
moduli standard TECEprofil
Per TOTO Washlet incluso 
una flangia di supporto a 
parete insonorizzata per 
l’allacciamento idrico, un 
allacciamento elettrico con 
lamiera di supporto e 
presa apparecchio a parete 
forata set di montaggio.

Modulo WC TECEprofil  
per WC-doccia TOTO 
Neorest
Lo scarico a distanza è  
possibile mediante il WC- 
doccia. Con cavo di con-
trollo per l’azionamento 
elettronico dello scarico, 
presa apparecchio a parete 
forata e flangia di supporto 
a parete insonorizzata. 

Per il modello top tra i WC-doccia TOTO Neorest la TECE offre un modulo adatto con  

cassetta di scarico da incasso. L’unità prefabbricata è dotata di uno scarico automatico 

che può essere facilmente collegato al WC-doccia. La ceramica e il motore con  

azionamento speciale sulla base del comando per WC TECEloop vengono distribuiti  

dalla TOTO Europe GmbH in Düsseldorf attraverso il commercio all‘ingrosso.

2524

Modulo TECEprofil per TOTO Washlets

Cooperazione perfetta in materia  
di igiene del WC.
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Modulo TECEprofil con aspirazione odori 

Il modulo WC della TECE con aspirazione odori ha un attacco direttamente al tubo  

di scarico per il sistema di aerazione. 

Attraverso le aperture di risciacquo nella ceramica del WC vengono aspirati gli odori 

mediante il ventilatore. Il sistema TECE aspira quindi l’odore dove viene generato – 

direttamente dal WC. L’attacco DN-70 sul modulo è compatibile con i ventilatori con-

venzionali sul mercato. Il montaggio avviene in modo semplice, rapido e a norma.  

Purificatore d’aria con 
aspirazione centralizzata/
areazione e ventilazione 
controllata

Purificatore d’aria con 
ventilatore direttamente 
nel foro a parete 

Purificatore d’aria 
connesso alla colonna 
montante 

Soluzione semplice per WC 
senza odori.

Modulo universale TECEprofil 
con aspirazione degli odori  
Per l’incasso in una parete 
modulare TECEprofil o come 
modulo singolo.

Negli ambienti bagno delle case condominiali (fig. sinistra) l’elemento WC può  

essere semplicemente collegato al ventilatore di estrazione. Questo viene realizzato 

mediante il tubo di aerazione DN-70 esistente, che consente la connessione al  

ventilatore di estrazione e alla colonna montante mediante tubi di plastica. Il grande 

diametro di 70 mm garantisce una velocità dell’aria ridotta e una facile aspirazione 

degli odori. L’umidità nell’aria aspirata condensa sulla parete interna del tubo prima 

di raggiungere il ventilatore.

Anche nella casa monofamiliare (fig. in basso) l’elemento WC può essere impiegato 

con aspirazione degli odori. Nel caso di un bagno esterno il tubo di aerazione 

dell’elemento WC viene collegato al ventilatore posto direttamente nel foro passante. 

In questo modo è possibile realizzare una aspirazione degli odori in modo semplice – 

senza effetti negativi come calo della temperatura a causa dell’apertura di finestre e 

quindi un aumento dei costi di riscaldamento.

Impiego universale per i 
sistemi di ventilazione  
areazione diversi 
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