
TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1120

mm

Numero dell'articolo: 9300313

UF 1: 1 pz
UF 2: 10 pz
UF 3: 60 pz

Descrizione:

Modulo WC con installazione placca di azionamento “easy fit” e condotto per il collegamento di WC con doccetta elettronici.
Modulo WC per il fissaggio su tubolari TECEprofil o su strutture con montanti in metallo o legno oppure utilizzabile come modulo
fronte parete o angolare; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
• Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
• Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
• Collegamento cassetta con filettatura esterna R 1/2” sul lato, compatibile con adattatori rapidi
• Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in

qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio
scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.

• Isolato contro la condensa
• Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
• Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
• Installazione placca di azionamento “easy fit”
• Tunnel di installazione per apertura di servizio, può essere accorciato senza attrezzi
• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:
• autoportante, verniciato a polvere
• Due perni di fissaggio M 12 con dado
• Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
• Adattatore giunto idoneo anche all’installazione orizzontale
• Set di collegamento WC DN 90
• Fissaggio modulo per pareti solide
• Kit di isolamento acustico
• Condotto per allacciamento acqua WC con doccetta universale (controllare la posizione di collegamento)
• Protezione guscio per collegamento WC con doccetta, compreso condotto per trasformatore

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza
della seduta di 48 cm, secondo la DIN 18040 (DIN 18040: Costruzione senza barriere - Parte 1: Edifici e luoghi di pubblico
accesso).
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Dati di vendita:

Product name: TECEprofil toilet module with Uni cistern, installation height 1120 mm
Gruppo merce: 905
Gruppo prodotto: 2009050010

Disegni tecnici:

160

150 90

0 – 200

500

1
1

2
0

1
0

0
0

3
2

0

2
2

0

180

230

3
5

5

OKFF

Ricambi:

1

2

7

5

16

6

4

3

11

15

9

10

8

12
13

14

1 9820103 Cassetta Uni 1120 mm
2 9820040 Kit di montaggio per cassetta Uni
3 9820011 Tubo di risciacquo con o-ring, lunghezza 269 mm
4 9820015 Guarnizione tubo di risciacquo
5 9820134 Curva di scarico per WC DN 90 (PP)
6 9820139 Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore
7 9820348 Supporto per curva di scarico WC completo, sotto-

traccia (da 04/2017)
8 9820136 Adattatore DN 90/DN 100 (PP)
9 9820569 Tubo corrugato e Clip fissaggio
10 9820447 Freno a pedale con molla in acciaio
11 9820335 Profilato a C per piedino per modulo
12 9820332 Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra
13 9820333 Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra
14 9820568 Protezione parete per collegamento WC con doccetta
15 9820057 Kit di allacciamento per WC DN 90
16 9820043 Accessori complementari per modulo WC (materiale di

fissaggio, ecc.)

TECE scheda tecnica 9300313
A partire dal 04.05.2021

TECE Italia s.r.l. · Via dell'Industria, 24/A · 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel. +39 059 533 40 11 · info@teceitalia.com · www.tece.it


