
COMFORT A 
PORTATA DI 
MANO
TECEflushpoint: il pulsante 
pneumatico per WC con sistema a 
singolo o doppio scarico.
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Comfort aggiuntivo in bagno:  
TECEflushpoint il comando remoto pneumatico per WC

Sia che si desideri una maggiore libertà di movimento o solo una 
maggiore libertà di progettazione: l’azionamento pneumatico in 
alternativa alla classica placca di comando WC tradizionale occupa 
sicuramente meno spazio. Si integra con facilità in qualsiasi bagno 
e si installa in un attimo, anche in un secondo momento.

Design accattivante, sensazione piacevole
Durante lo sviluppo di TECEflushpoint, ci siamo concentrati 
molto su un design accattivante che si adattasse a qualsiasi 
bagno. Allo stesso tempo, tutti i componenti sono stati 
abbinati in modo ottimale tra loro per garantire che anche 
la superficie di azionamento del risciacquo garantisse una 
piacevole sensazione tattile.

Installata con un clic!
La conversione può essere 
così semplice: l’attuatore per il 
funzionamento pneumatico viene 
posizionato sulla valvola di scarico con 
un solo clic. Per l’inserimento del tubo 
pneumatico nella cassetta, viene fornita 
in fabbrica un’apertura preforata nella 
parte superiore della cassetta.

L’azionamento pneumatico 
TECEflushpoint è sempre 
composto da:

Modulo WC  
con cassetta TECE Octa II

Set di installazione 
TECEflushpoint  
per cassetta TECE Octa II

Placche di azionamento 
pneumatico TECEflushpoint  
in vari modelli

1 Tubo corrugato
2 Foro pre-sagomato
3 Tubo pneumatico

Principali caratteristiche:
•	Comando remoto pneumatico per WC con sistema a singolo e doppio scarico

•	Utilizzabile con tutte le placche di comando manuali TECE o in alternativa 
con placca cieca

•	Per pareti in muratura e/o in cartongesso

•	Design e comando remoto ai massimi livelli

•	Raggio di azione fino a 1,7 m

•	 Installazione rapida con un clic sulla valvola di scarico: non sono necessarie 
ulteriori modifiche alla cassetta

Le placche di comando TECEflushpoint sono disponibili per 
sistemi con scarico singolo e doppio con cover quadrate o 
tonde e in bianco, cromato opaco e cromato lucido.

1 Sistema scarico singolo 
2 Sistema a doppio scarico
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Descrizione Colore/dettagli Codice

Set comando pneumatico remoto per 
cassetta TECE Octa II in combinazione 
con una placca di comando TECE ad 
azionamento manuale o cieca.

Composto da: attuatore pneumatico 
per cassetta Octa,  scatola di 
derivazione ad incasso,  
tubo pneumatico da 2 m,  
condotto da 2 m

9240977

TECEflushpoint azionamento comando 
pneumatico a doppio tasto, cover quadrata

Bianco 9240978

Cromato lucido 9240979

Cromato satinato 9240980

TECEflushpoint azionamento comando 
pneumatico a doppio tasto, cover rotonda

Bianco 9240981

Cromato lucido 9240982

Cromato satinato 9240983

TECEflushpoint azionamento comando 
pneumatico a tasto singolo, cover quadrata

Bianco 9240984

La gamma TECEflushpoint 
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