
TECEprofil modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, allacciamento

per aspirazione odori, altezza di installazione 1120 mm

Numero dell'articolo: 9300501

UF 1: 1 pz

UF 2: 10 pz

Descrizione:

Modulo WC con sistema Easy Fit per il montaggio delle placche. Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in

strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco

singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, 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 filetto 1/2” FE superiore, compatibile con adattatori rapidi

• Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in

qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Possibilità di impostare

opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.

• Isolato contro la condensa

• Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC

• Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio

• Sistema Easy Fit per il montaggio delle placca di azionamento.

• Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi

• Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

• Con collegamento per estrazione odori DN 50

• Con fissaggio a parete

Telaio modulo:

• autoportante, verniciato a polvere

• Due perni di fissaggio M 12 con dado

• Curva di scarico WC DN 90/90 PE-HD, con tappo di protezione

• Set di collegamento WC DN 90

• Adatto per massetti fino a 30 cm

• Interasse di fissaggio sanitario 180 mm o 230 mm
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Dati di vendita:

TECEprofil modulo WC con cassetta Octa, 8 cm, con collegamento al sistema di aspirazione, altezza di

montaggio 1120 mm

Gruppo merce: 905

Gruppo prodotto: 2009050040

Disegni tecnici:

0 -300

500

1
1

2
0

1
0

0
0

3
5

5

3
2

0

2
2

0

180

230

90

80

OKFF

Ricambi:

1

6

4

13

5

3

2

9

12

8

10
11

7

1 9820565 Cassetta Octa II da 8 cm

2 9820578 Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 sinistra

9820579 Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra

3 9820015 Guarnizione tubo di risciacquo

4 9820145 Supporto curva di scarico per WC per moduli per

costruzione a secco, innestabile

5 9820139 Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore

6 9820150 Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per

cassette di scarico da 8 cm

7 9820042 Staffa per supporto per curva di scarico WC (fino a

03/2017)

8 9820447 Freno a pedale con molla in acciaio

9 9820567 Profilo a C lungo per piedino modulo

10 9820332 Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra

11 9820333 Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra

12 9820057 Kit di allacciamento per WC DN 90

13 9820147 Accessori supplementari per modulo WC con cassetta

Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)
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