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la nuova cassetta di scarico 
ad incasso tece
TECE Octa II ha una profondità di soli 8 cm e una larghezza ridotta (solo 
50 cm nella versione in cartongesso). Ideale: in termini di modularità – 
come elemento della gamma TECEprofil, per la costruzione di pareti a 
secco; in termini di efficienza – grazie a nuovi componenti che rendono 
il montaggio ancora più rapido e semplice; in termini di design – con la 
possibilità di installare l’intera gamma di placche di comando TECE. 



massima flessibilità
TECE Octa II è la nuova cassetta di scarico ad incasso,                    
ora più versatile che mai: le dimensioni più compatte la rendono 
adatta per ogni tipo di installazione e per ogni esigenza.
compatibile con tutte le placche 
Con TECE Octa II, puoi scegliere l’intera gamma delle 
placche di comando TECE: manuali, elettroniche o 
pneumatiche. Tutte le placche di comando TECE 
possono, infatti, essere installate con la nuova 
generazione di cassette TECE Octa.

TECEflushpoint 
a singolo tasto*

TECEflushpoint 
a doppio tasto*

TECEloop TECEvelvet

TECEnow

TECEsquare

TECEsolid*

TECEsolid 
elettronica*

TECElux Mini*

*L’elettronica per la cassetta Octa II e la nuova gamma di pulsanti pneumatici saranno disponibili da Gennaio 2022.



adatta per ogni tipo di installazione
TECE Octa II è disponibile nel già noto modulo TECEbox, per l’installazione su pareti in muratura. 
Adesso, disponibile anche nella versione TECEprofil, per un utilizzo flessibile nel sistema di pareti 
divisorie TECEprofil, in pareti con montati in metallo o in legno e per il montaggio davanti a una 
parete piena o in cartongesso.

Installazione del modulo davanti 
a una parete piena

Installazione fronte-parete TECEprofil

Installazione su pareti con profili metallici e con 
montanti in legno

Installazione su parete in muratura



easynew
fit ✓

Novità!
•	 Larghezza	max	50	cm	(soli	44	cm	nella	
versione	ad	incasso	per	pareti	in	muratura!).

•	 Compatibile	con	tutte	le	placche	di	
comando	TECE

•	Utilizzabile	con	azionamento	meccanico,	
elettronico	e	pneumatico	

•	Montaggio	Easy	Fit,	senza	attrezzi,	per	le	
placche	di	comando

•	 Tunnel	di	installazione	con	funzione	“zip”:	
si	accorcia	senza	attrezzi

•	 Adattatore	rapido	per	il	collegamento	
dell’acqua

•	Ora	disponibile	anche	nel	modulo	WC	
TECEprofil,	compatibile	con	il	sistema	per	
pareti	leggere	TECEprofil

“Una tecnologia di scarico 
deve essere flessibile e 
affidabile. Anche se installata 
in uno spazio ridotto, nulla 
deve essere trascurato, né 
in termini di tecnologia né in 
termini di design, per una facile 
manutenzione nel tempo ”.

L’evoluzione della cassetta di scarico TECE
Fuori dalla scatola e pronta per essere installata: la cassetta di scarico TECE è veramente intuitiva. Le qualità già apprezzate 
dagli installatori ed i nuovi dettagli contribuiscono a rendere la cassetta ad incasso TECE ancora più affidabile e flessibile. 
Nessuna necessità di regolazione significa nessuna possibilità di errore in fase di montaggio: scopri come la cassetta TECE 
Octa II è stata ulteriormente migliorata nella semplicità d’uso.

Ingombro minimo
Con la solita profondità di installazione di 8 cm, nel 
modulo TECEprofil per cartongesso, TECE Octa II è 
larga solo 50 cm e quindi progettata in modo ottimale 
per ogni tipo di installazione. Con un volume di scarico 
di 7 litri, consente di risciacquare immediatamente, 
senza lunghi tempi di ricarica.

Massima efficienza 
La cassetta TECE Octa II è già preassemblata e 
sigillata in fabbrica, il che significa che deve essere 
aperta solo durante l’installazione finale. Nuove 
funzionalità, come il montaggio Easy Fit delle placche 
di comando, rendono ora l’installazione ancora 
più rapida e meno stressante - in modo da limitare 
l’utilizzo di attrezzi e la possibilità di errore.



easynew
fit ✓

Montaggio facile 
Grazie al montaggio rapido Easy Fit 
delle placche di comando, risparmi il 
60% del tempo di lavoro e un notevole 
carico di stress.

larghezza totale 500 mm

Connessione rapida 
Il nuovo collegamento dell’acqua della 
cassetta ha una filettatura esterna da 
1/2” ed è compatibile con gli adattatori 
rapidi. Sigillatura che richiede tempo? 
Adesso non è più un problema! 

Piedini telescopici
Il modulo WC TECEprofil può essere 
regolato in altezza fino a 30 cm, per 
adattarsi in maniera flessibile a varie 
tipologie di costruzioni.

LE NOVITÀ dI MONTAGGIO  

Scopri la nuova cassetta TECE Octa II: 
nel nostro nuovo video su www.tece.com o 
sul canale YouTube di TECE.



dimensioni compatte!
Con una larghezza di max 500 mm e una profondità 
di 80 mm, il modulo con cassetta di scarico ad incasso 
TECE Octa II per cartongesso o TECEprofil, è compatto e 
salvaspazio, ideale per ogni tipo di installazione. 

larghezza totale 500 mm

Si rimuove con una “zip”
Nessun attrezzo affilato, nessun bordo 
tagliente: nella nuova cassetta di 
scarico TECE Octa II il guscio di 
protezione in polistirolo si trova 
alloggiato in un tunnel di installazione 
che si può accorciare senza problemi. 
La parete viene intonacata e 
piastrellata fino al tunnel di 
installazione. Dopo di che, il guscio di 
protezione viene semplicemente 
rimosso. Il tunnel di installazione può 
essere accorciato tagliando la “zip”.

Il design del bagno diventa 
ancora più facile 
La cassetta TECE Octa II è 
completamente predisposta, nel 
modulo WC TECEprofil, per l’utilizzo 
nel sistema fronte-parete TECEprofil. Si 
installa facilmente, utilizzando connettori 
angolari che vengono inseriti nelle asole 
del telaio del modulo e collegati alla 
struttura di supporto.

Ciò che rimane invariato:  
•	 Profondità	di	soli	8	cm,	ideale	per	l’installazione	anche	
nelle	pareti	in	muratura

•	 Serbatoio	sigillato,	deve	essere	aperto	solo	dopo	l’installazione
•	 Valvola	di	scarico	piegabile	e	facilmente	rimovibile
•	 Facile	regolazione	del	volume	di	scarico
•	 Set	di	riduzione	della	pressione	di	risciacquo
•	 Valvola	di	riempimento	(galleggiante)	universale	F10	
estremamente	silenziosa:	gruppo	acustico	I	(DIN	4109)



easynew
fit ✓

MONTAGGIO dELLE PLACCHE – 
PIÙ VELOCE CHE MAI!
Con	il	montaggio	Easy	Fit,	la	placca	di	comando	può	essere	
installata	senza	stress	e	in	modo	rapido.	Non	c’è	più	bisogno	di	
stressanti	regolazioni.

Inserisci le viti, falle scorrere e 
avvitale con pochi giri: il telaio di 
montaggio è già saldamente fissato sul 
paraspruzzi. Ora basta inserire le aste 
di azionamento e fissarle ruotando di 
45 gradi. Ciò, non solo fa risparmiare 
problematiche di regolazione, ma 
anche, circa, due terzi del tempo di 
lavoro!



+

+

easynew
fit ✓
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Tutto è compatibile!
Tutte le placche di comando TECE sono compatibili con la cassetta TECE Octa II - qualunque sia la serie, qualunque 
sia l’anno! Lo garantiamo anche per le cassette e le placche di comando con e senza montaggio Easy Fit.

Combinazioni con e senza montaggio Easy Fit. Ecco come funziona!

“ Con questa versione della cassetta 
ad incasso TECE Octa II abbiamo 
introdotto una serie di miglioramenti 
alla nostra tecnologia di scarico: 
molti di questi provengono dai vostri 
suggerimenti o dalle numerose 
conversazioni che abbiamo fatto 
con voi. Per questo vi ringraziamo! 
E, come sempre, lo stesso vale 
per questo upgrade: la piena 
compatibilità con con l’intera gamma 
di placche di comando TECE. ”

  Andre Meiermann,                 
Product Manager dei Sistemi Sanitari

"Tutte le placche si adattano. Sempre!"

Montaggio	con	e	senza:	
ecco	come	funziona!
Scopri	di	più	nei	nostri	video	
su	www.tece.com	o	sul	canale	
YouTube	di	TECE.

Fino al 2020

Fino al 2020

dal 2021

dal 2021



UN SISTEMA MOdULARE RICCO 
dI VANTAGGI 
Pronta	all’uso:	nel	modulo	TECEprofil,	la	cassetta	TECE	Octa	II	è	
pronta	per	una	rapida	installazione	sulle	pareti	a	secco.

Angolare di fissaggio TECEprofil, giunto 
angolare e tubo profilato: con solo 
tre componenti di base TECEprofil, è 
possibile realizzare una struttura portante 
completa nel più breve tempo possibile. 
Ciò consente di realizzare rapidamente 
diversi layout della stanza e di rispettare 
in modo affidabile gli standard e le 
normative. In modo semplice e sicuro.

I	moduli	prefabbricati,	ad	es.	
per	lavabo	e	wc,	consentono	
un’installazione	semplice	e	
strutturalmente	sicura	di	pareti	
frontali	o	divisorie	a	mezza	
altezza	oppure	a	tutta	altezza.



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

1 Modulo	WC	con	cassetta	Octa	II,	8cm
2 Modulo	WC	Geronto	con	cassetta	Uni
3 Modulo	orinatoio	con	alloggiamento
 valvola	di	scarico	U	2

1  Cassetta	di	scarico,	da	8	cm,	per	WC	a	
terra

2 Modulo	WC	con	cassetta	di	scarico	Octa	
II,	da	8	cm,	per	WC	sospeso

Nella gamma TECEprofil, tutti i moduli sanitari sono completamente preassemblati per l’installazione 
su pareti a secco, ma anche per l’installazione su una struttura TECEprofil fronte-parete, davanti a una 
parete piena o in cartongesso oppure su pareti con montanti metallicci o in legno.
Ecco una selezione dei nostri modelli più popolari.

La famiglia TECEprofil per pareti leggere

4 Modulo	lavabo	con	sifone	a	scomparsa	
5 Modulo	per	bidet	sospeso
6 Modulo	doccia	per	rubinetteria	sotto	o	sopra	intonaco	
7 Lastra	di	fissaggio	per	maniglioni	di	sicurezza	e	sistemi	di	sostegno

3 Modulo	WC	con	cassetta	di	scarico	Octa	II,	da	8	cm,	per	WC	
sospeso,	allacciamento	per	aspirazione	odori

4 Modulo	lavabo
5 Modulo	bidet

Per un’installazione rapida e semplice su pareti in muratura, la cassetta TECE Octa II è disponibile, 
anche, nel modulo TECEbox per WC a terra e WC sospesi. La famiglia TECEbox offre anche pratici 
moduli per l’installazione di lavabo e bidet.

Perfetta anche per le pareti in muratura



8 cm

Una soluzione intelligente
Ottima maneggevolezza nonostante dimensioni più 
compatte: se la valvola di scarico deve essere rimossa in 
caso di manutenzione, può essere semplicemente tirata 
verso l’alto - facilitando così la rimozione, senza alcuno 
sforzo.

VALORI INTERNI, QUELLI CHE CONTANO 
 
Perfetta	per	ogni	tipo	di	installazione:	nonostante	la	profondità	
d’installazione	di	soli	8	cm,	la	cassetta	TECE	Octa	II	non	scende	
a	compromessi	per	la	migliore	esperienza	di	scarico.

dimensioni compatte, 
prestazioni eccezionali
L’evoluzione della cassetta ad incasso TECE Octa II ha 
dimensioni molto più contenute, ma garantisce una facilità di 
installazione per una perfetta esperienza di scarico. Con un 
volume di scarico di 7 litri, offre sempre una volume residuo 
sufficiente per un risciacquo immediato. 



100 % 90% 80% 70%
X

110 %

Risparmio idrico
Un dispositivo di scorrimento sulla 
valvola di scarico consente di 
modificare facilmente il volume di 
scarico da 6 a 4,5 litri. Il volume di 
scarico parziale rimane costante a 
3 litri. Opzionalmente è possibile 
impostare un volume di scarico di 4/2 
litri. 

Pressione di risciacquo 
personalizzata
Con il set di riduzione della pressione, 
la pressione di risciacquo può essere 
ridotta fino al 70%. La rimozione 
dell’anello della valvola consente, 
inoltre, di aumentare la pressione di 
scarico al 110%.

 
Ogni dettaglio conta
Grande tecnologia in poco spazio: nonostante la ridotta 
profondità di installazione, tutte le caratteristiche tecniche 
della cassetta TECE sono integrate anche nella gamma di 
cassette ultra-piatte TECE Octa II.

Valvola di riempimento (galleggiante) 
universale F10 estremamente silenziosa: 
gruppo acustico I (DIN 4109)



Varietà attraente
Tutte le placche di comando meccaniche, elettroniche* e 
pneumatiche, dell’ampia gamma di placche TECE, possono 
essere combinate con TECE Octa II. Progettare un design di 
alta qualità non è mai stato così facile!

FUNZIONAMENTO SENZA LIMITI
I	requisiti	di	una	cassetta	ad	incasso	sono	molti,	
soprattutto	per	quanto	riguarda	l’esperienza	di	utilizzo.	
Ecco	perché	la	cassetta	TECE	Octa	II	non	pone	limiti	visivi	
o	funzionali	alla	scelta	delle	placche	di	comando.

*L’elettronica per le cassette TECE Octa II sarà disponibile a partire da Gennaio 2022.



2 cm

Igienica e sicura 
La robusta placca WC elettronica in acciaio inox TECEsolid, 
misura e interpreta i movimenti nello spazio e nel tempo 
grazie ai sensori ToF. Il sensore rileva quando l’utente si 
avvicina al WC e accende l’illuminazione dei pulsanti di 
azionamento. L’attivazione dello scarico avviene senza 
contatto o sfiorando, per circa due centimentri, l’area dei 
pulsanti. L’errata attivazione dei sensori è una cosa che, ormai, 
appartiene al passato. Se si dimentica di scaricare, si attiva 
automaticamente un programma di risciacquo di sicurezza - 
per una maggiore igiene nei bagni pubblici.

Elettronica - elegante ed intelligente

L’elettronica	di	TECE	è	un	vantaggio	in	termini	di	igiene	per	aree	
private	e	pubbliche	sia	che	tu	scelga	TECElux	Mini,	il	terminale	
WC	in	cristallo	con	tasti	che	si	illuminano,	oppure	TECEsolid	
elettronica,	dotata	del	nuovissimo	sensore	ToF	e	realizzata	in	
acciaio	inox	di	spessore	2	mm.



Una gamma pneumatica completamente rinnovata
Il pratico posizionamento del tubo pneumatico all’interno della cassetta, permette di utilizzare 
il pulsante pneumatico a distanza, anche in abbinamento ad una placca di azionamento 
manuale TECE o una placca cieca di ispezione. La cassetta TECE Octa II può essere, quindi, 
dotata di un pulsante di scarico aggiuntivo con una tecnologia rinnovata.

Nella	gamma	TECE	
sono	disponibili	
diversi	pulsanti	

per	l’azionamento	
pneumatico,	sia	a	
singolo	tasto	che	a	

doppio	tasto.	

Per WC senza barriere e per aree 
pubbliche, la cassetta TECE Octa II 
può essere utilizzata anche con il 
pulsante pneumatico. L’azionamento 
convenzionale può essere mantenuto, 
attraverso la classica placca di 
azionamento a doppio pulsante.

Azionamento pneumatico* 

Tubo	pneumaticoTubo	corrugatoForo	pre-sagomato

* Disponibile da Gennaio 2022



Perfettamente compatibile con tutta la gamma di 
placche TECE

La cassetta TECE Octa è compatibile con l’intera gamma di placche 
di comando TECE (oltre 200 modelli). Questo significa che non 
ci sono limiti alla varietà di design, nè tantomento alla flessibilità. 
Perchè, per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, le 
placche possono essere sostituite indipendentemente dalla serie e 
dall’anno. Anche dopo decenni.

TECEsolid  
elettronica*

TECElux Mini*

TECEloop
TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

*Da Gennaio 2022.



TECEbox Descrizione Ex Codice Articolo* Nuovo Codice

TECEbox modulo WC 
con cassetta Octa II ad incasso, 
8 cm, per WC a terra, h. 1075 mm

9370007 9370500

TECEbox modulo WC 
con cassetta Octa II ad incasso, 
8 cm, per WC sospeso, h. 1075 mm

9370008 9370501

TECEbox modulo WC 
con cassetta Octa II ad incasso, 
8 cm, per WC sospeso, allacciamento 
per aspirazione odori, h. 1075 mm

9370041 9370502

I nostri nuovi codici articolo (validi dal 09/2021):

TECEprofil Descrizione Ex Codice Articolo* Nuovo Codice

TECEprofil modulo WC con 
cassetta Octa II per cartongesso, 
8 cm, h.1120 mm

9300040 9300500

TECEprofil modulo WC con 
cassetta Octa II per cartongesso 
8 cm, allacciamento per 
aspirazione odori, h. 1120 mm

9300040A 9300501

TECEprofil modulo WC con 
cassetta Octa II per cartongesso, 
8 cm, con set di isolamento acustico 
WC, h. 1120 mm

9300065 9300502

* Sostituzione da Settembre 2021

Per maggiori informazioni, vai su: 
www.tece.it

TECE Italia srl a socio unico
T + 39 059 / 5334011
info@teceitalia.com
www.tece.it

TECE GmbH
T+ 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de 02
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