
L’evoLuzione 
che aspettavi: 
tecnoLogia di 
risciacquo 2021 
Moduli tecebox e teceprofil  
con cassetta uni da 13 cm.
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tecnologia collaudata e ulteriormente migliorata
Proprietà collaudate nel tempo, insieme ai nuovi dettagli introdotti, contribuiscono a rendere la gamma 
di cassette UNI da 13 cm ancora più affidabile. Nessuna possibilità di errore, nessuna regolazione 
richiesta: scopri la cassetta TECE Uni aggiornata nella maneggevolezza. 

Affidabilità comprovata: la cassetta TECE Uni viene fornita 
preassemblata e sigillata in fabbrica. Deve essere collegata 
all’allacciamento idrico solo durante la fase di installazione nella 
parete. La cassetta, quindi, viene aperta solo durante la fase finale 
ed è così protetta da eventuali detriti in fase di installazione.

Aggiornamenti
•	 Montaggio	placche	di	comando	WC	con	
sistema	Easy	Fit,	senza	necessità	di	attrezzi.	

•	 Tunnel	di	installazione	con	taglio	a	“zip”:	si	
accorcia	senza	l’uso	di	attrezzi.

•	 Adattatore	rapido	per	l’allacciamento	
idrico:	nessuna	guarnizione,	nessun	errore.

•	 Tubo	corrugato	per	il	collegamento	
universale	dei	WC	con	doccetta.	

Testata in modo affidabile
•	 Abbinabile	a	tutte	le	placche	di	
azionamento	TECE.

•	 Il	serbatoio	sigillato	non	deve	essere	
aperto	durante	l’installazione.

•	 Serbatoio	da	10	litri,	per	un	risciacquo	
aggiuntivo	immediato	(senza	attese).

•	 Cassetta	universale	per	tutte	le	
applicazioni	e	i	sanitari	ceramici	WC.

•	 Testata	secondo	la	DIN	EN	14055.

“  Una cassetta WC ad incasso 
dovrebbe essere installata in pochi 
semplici passaggi, senza necessità 
di modifiche o altre operazioni da 
fare in cantiere.”

tutto resta seMpLice!
Gli	aggiornamenti	che	abbiamo	apportato,	pur	mantenendo	la	
semplicità	del	sistema	di	scarico,	ne	assicurano	al	contempo	un	
deciso	miglioramento.	Preservare	ciò	che	è	già	stato	testato	e	
collaudato	negli	anni	ed	implementare	i	feedback	provenienti	
dal	mercato	su	funzioni	e	soluzioni	migliorative:	questo	è	ciò	che	
definiamo	l’approccio	“close	to	you”.

Un’idea in più: l’installazione della placca ora è 
ancora più semplice e rapida, grazie al sistema  
Easy Fit. Ogni placca di azionamento TECE può 
essere installata in un batter d’occhio senza 
misurazioni o regolazioni. Non cambia il fatto che 
tutte le placche di comando TECE sono compatibili 
con tutte le cassette TECE Uni - in qualsiasi 
momento e in qualsiasi situazione di installazione. 
Le combinazioni dei componenti “nuovi” e di quelli 
“vecchi” senza Easy Fit sono garantite!



connessione rapida,  
senza sigillatura
Il nuovo attacco idrico della cassetta, 
ha una filettatura esterna da 1/2” ed è 
compatibile con gli adattatori rapidi. 
Sigillatura che richiede tempo? Non più. 

Montaggio della placca di azionamento – più veloce che mai!
Più veloce all’obbiettivo: grazie al sistema Easy Fit, la placca di comando può 
essere installata in un attimo. Non c’è bisogno di misurare o regolare. 
Inserire le viti, spingerle e avvitarle: il telaio di fissaggio è già saldamente 
posizionato al paraspruzzi. Ora è sufficiente inserire le aste di azionamento e 
fissarle in posizione ruotandole di 45 gradi. Questo non solo  
riduce lo stress, ma fa anche risparmiare tempo! 

protezione a parete ottimizzata
La nuova protezione a parete, oltre agli allacciamenti 
per il risciacquo e lo scarico, mantiene libera la zona per 
l’allacciamento elettrico e idrico deil WC con doccetta. Facile 
da piastrellare con pochi tagli diritti. Le barre filettate per 
l’installazione del sanitario, sono alloggiate nella protezione 
parete in polistirolo: sicure, a portata di mano e protette dallo 
sporco fino al momento di doverle utilizzare. 

pronto per il futuro
I WC elettronici con doccetta possono essere sempre facilmente 
installati nel nuovo modulo WC TECEprofil. Il tubo flessibile 
rinforzato per la doccetta viene guidato in modo sicuro nella 
cassetta, tramite un tubo corrugato. All’interno del box nero di 
collegamento WC, è presente una scatola dove posizionare 
l’alimentazione elettrica delle placche di comando elettroniche 
o dei WC con doccetta. Naturalmente, il modulo WC TECEprofil 
può sempre essere equipaggiato con il set aggiuntivo per il WC 
con doccetta TECEone (da ordinare separatamente).

rimosso come una "zip”
Nessun coltello affilato, nessuna lama tagliente: nella nuova cassetta Uni, la 
protezione a parete in polistirolo si inserisce in un tunnel di installazione con 
taglio a “zip”. 
La parete viene intonacata e rivestita fino al bordo del tunnel e, successivamente, 
si rimuove la protezione in polistirolo semplicemente sfilandola. Il tunnel, viene 
accorciato alla profondità necessaria grazie ad una “cerniera”. Questo fa sì che 
non sia necessario utilizzare attrezzi pericolosi con rischiosi tagli a mano libera. 

universalmente compatibile!
Tutte le placche di azionamento TECE sono compatibili con tutte le cassette TECE Uni, qualunque sia la 
serie, qualunque sia l’anno! Ciò è garantito anche per cassette e placche con e senza Easy Fit. 

combinazioni con e senza easy Fit. il montaggio è un gioco da ragazzi! 

Installazione	con	e	senza	
Easy-Fit:	ecco	come	si	fa!	
Scopri	di	più	nei	nostri	video	
“Suggerimenti	&	Consigli”	
su	www.tece.it	o	sul	canale	
YouTube	TECE.	

Scopri la nuova cassetta 
TECE Uni: nel nostro nuovo 
video su www.tece.it o sul 
canale YouTube TECE.

“  Nel 2021 l’intera gamma di 
tecnologie di risciacquo TECE 
sarà aggiornata, seguendo 
anche i vostri suggerimenti.  
È dunque ora di dirvi grazie!  
E come sempre, anche 
per questo aggiornamento 
rimarrà la compatibilità con 
tutta la collezione di placche, 
precedenti e nuove!”
  Andre Meiermann, Product Manager dei Sistemi Sanitari

“tutte le placche vanno bene. sempre!”

Fino al 2020

Fino al 2020

dal 2021

+

+

dal 2021

a priMa vista: 
L’aggiornaMento deLLa 
cassetta tece uni
Dotata	di	tutte	le	sue	eccezionali	caratteristiche,	la	
collaudata	e	testata	cassetta	Uni	ora	è	ancora	migliore!	
Questo	grazie	ad	aggiornamenti	intelligenti		
che	ne	semplificano	la	fase	di	installazione.		
Senza	se	e	senza	ma.	
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Per	maggiori	informazioni,	vai	su	
www.tece.it

nuovi codici tece (validi da aprile 2021):

TECEprofil Descrizione Vecchio	codice Nuovo codice

TECEprofil modulo WC  
con cassetta Uni, altezza di 
installazione 1120 mm

9300000 9300300

TECEprofil modulo WC  
con cassetta Uni, altezza di 
installazione 980 mm

9300022 9300322

TECEprofil modulo WC  
con cassetta Uni, altezza di  
installazione 820 mm

9300001 9300301

TECEprofil modulo WC 
Geronto con cassetta Uni, 
installazione 1120 mm 

9300009 9300309

TECEprofil modulo per WC 
con cassetta Uni, per WC con 
doccetta TOTO Neorest, altezza 
di  installazione 1120 mm 

9300044 9300344

TECEbox Descrizione Vecchio	codice Nuovo codice

TECEbox modulo WC 
con cassetta Uni, altezza di  
installazione 1060 mm

9370000 9370300

TECEbox modulo WC  
con cassetta Uni, rivestimento 
piastrellabile, altezza di 
installazione 1110 mm

9371000 9371300

TECEbox modulo WC  
con cassetta Uni e base 
piastrellabile, altezza  
di installazione 820 mm

9375000 9375300

TECEbox cassetta Uni con 
staffe di montaggio per 
WC a pavimento, altezza di 
montaggio 1060 mm

9041012 9041312
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