
RobustA, 
DI FACILE 
MANutENZIoNE, 
ELEgANtE.
La famiglia tECEsolid:  
placche di azionamento WC e orinatoio, 
per aree pubbliche e aperte al pubblico

NEW



“  Nei servizi sanitari pubblici, 
gli impianti devono 
resistere per molto tempo. 
Le esigenze estetiche 
non devono, comunque, 
essere trascurate.”

TECEsolid e TECEfilo-Solid  
per WC e orinatoio
•	 Robusta	e	durevole,	grazie	alla	superficie	
in	acciaio	inox	di	2	mm	di	spessore.	

•	Molto	sottile,	sporge	dal	muro	solo	6	mm.
•	 Placche	ad	azionamento	manuale	o	
elettronico,	igienico	e	senza	contatto.	

•	 In	varie	finiture,	opzionalmente	anche	con	
rivestimento	anti-impronte.

•	 Protezione	antifurto	tramite	viti	nascoste	
nel	telaio.

NEW

Come motore di innovazione nel WC, TECE espande la 
propria gamma di placche elettroniche senza contatto 
con TECEsolid: una placca di azionamento WC robusta, 
con tecnologia a doppio scarico per il risparmio idrico e 
ideale per il settore pubblico. L'azionamento senza contatto 
soddisfa i requisiti igienici dei bagni pubblici.
Per la prima volta, viene utilizzato un sensore innovativo 
preso dalla tecnologia delle fotocamere. Questo rileva con 
precisione l'attivazione senza contatto del sistema a doppio 
scarico e lo distingue dagli altri movimenti dell'utente per 
ridurre il risciacquo involontario. La nuova TECEsolid ha un 
programma integrato per l'igiene/intervallo di risciacquo che 
può essere programmato tramite app.

Guarda	il	video	per	
maggiori	informazioni:

soLIDA ED ELEgANtE
TECEsolid	e	TECEfilo-Solid	sono	le	nuove	placche	di	comando	
per	WC	e	orinatoio	estremamente	robuste.	Il	loro	design	è	
caratterizzato	dalla	struttura	piatta,	dai	bordi	armoniosamente	
arrotondati	e	dalla	finitura	in	acciaio	inox	di	alta	qualità.	Il	prezzo	
interessante	rende	queste	placche	particolarmente	idonee	
per	il	settore	contract.	Inoltre,	grazie	alle	loro	qualità	visive,	si	
integrano	meravigliosamente	anche	nei	sofisticati	bagni	privati.



Placca orinatoio TECEfilo-Solid elettronica  
con sensore ad infrarossi
È possibile programmare il tempo di risciacquo, il volume 
di risciacquo, il pre-risciacquo, il risciacquo igienico e la 
funzione di pausa per il risparmio idrico (volume di risciacquo 
inferiore durante i periodi di punta). La placca viene fornita 
con una chiave di programmazione.

Riciacquo igienico
Risciacquo automatico temporizzato: 24, 72 o 168 ore dopo 
l'ultimo utilizzo.

Funzione di pausa
Se il risciacquato dell'orinatoio viene azionato ad intervalli 
frequenti inferiori a due minuti, la quantità d'acqua utilizzata 
per il risciacquo viene ridotta automaticamente. 

1		 	Placca	WC	TECEsolid	in	acciaio	inox	satinato,	
con	tecnologia	a	doppio	scarico.	

2	 Placca	orinatoio	TECEsolid	bianco	lucido.
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Nuovo concetto di azionamento per bagni pubblici
Design pulito, installazione robusta, prezzo interessante: caratteristiche che rendono la linea di 
placche TECEsolid particolarmente idonee per l'uso in aree pubbliche e aperte al pubblico. Le 
placche hanno una resistente superficie in acciaio inox di 2 millimetri di spessore e possono essere 
avvitate in modo nascosto per evitarne il furto. Principalmente per il loro aspetto pulito, le placche di 
azionamento elettroniche o manuali per WC e orinatoio, fanno una bella figura e lo fanno in un'ampia 
varietà di arredamenti: dalle semplici stanze agli eleganti e sofisticati bagni privati.

Bianco	lucidoAcciaio	inox	spazzolato		
con	trattamento	anti-impronte	
(anche	senza	trattamento	nel	
caso	di	placche	manuali	e	

TECEfilo-Solid)

Bianco	opacoCromato	lucido

Finiture tECEsolid e tECEfilo-solid:

Forte in termini di igiene

TECEfilo-Solid
placca	orinatoio		
elettronica

TECEsolid
placca	WC	manuale

TECEsolid
placca	orinatoio	
manuale

TECEsolid
placca	WC	elettronica

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

Immagine Descrizione Finiture L x A x P in mm Codice

TECEsolid WC elettronica  
con azionamento senza contatto,  
da rete 12 V

Bianco lucido 
Bianco opaco
Acciaio spazzolato, con anti-impronte 
Cromato lucido

220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6

9240452  
9240453  
9240454  
9240451 

TECEsolid WC elettronica  
con azionamento senza contatto,  
a batteria 6 V

Bianco lucido 
Bianco opaco
Acciaio spazzolato, con anti-impronte 
Cromato lucido

220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6 

9240462  
9240463  
9240464  
9240461 

TECEsolid WC manuale Bianco lucido 
Bianco opaco
Acciaio spazzolato 
Acciaio spazzolato, con anti-impronte 
Cromato lucido

220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6

9240432 
9240433 
9240430 
9240434 
9240431

TECEfilo-Solid orinatoio elettronica 
da rete 230 V
Per alloggiamento valvola di 
scarico orinatoio TECE U 2.

Bianco lucido 
Bianco opaco
Acciaio spazzolato 
Acciaio spazzolato, con anti-impronte 
Cromato lucido

100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6

9242032 
9242036 
9242030 
9242037 
9242031

TECEfilo-Solid orinatoio elettronica
batteria 7.2 V 
Per alloggiamento valvola di 
scarico orinatoio TECE U 2.

Bianco lucido 
Bianco opaco
Acciaio spazzolato 
Acciaio spazzolato, con anti-impronte 
Cromato lucido

100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6

9242035 
9242038 
9242033 
9242039 
9242034

TECEsolid placca orinatoio 
con cartuccia
Per alloggiamento valvola di 
scarico orinatoio TECE U 1.

Bianco lucido 
Bianco opaco
Acciaio spazzolato 
Acciaio spazzolato, con anti-impronte 
Cromato lucido

104 x 124 x 6 
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6

9242432
9242433
9242430
9242434
9242431

TECEsolid cornice distanziatrice
Da combinare con la placca WC 
TECEsolid manuale ed elettronica.

Bianco
Grigio

220 x 150 x 4 
220 x 150 x 4

9240440 
9240441

TECEsolid viti a scomparsa Come dispositivo antifurto,  
incluso l'attrezzo di montaggio

9240442

TECEsolid WC elettronica 
 dispositivo anti-vandalo

Collegamento a vite nascosta per proteggere la 
placca WC elettronica TECEsolid da possibili furti

9240443

Immagine Descrizione

TECEbox valvola di scarico orinatoio U 2
Per pareti in muratura.
9370040

TECEprofil modulo orinatoio U 2
Per pareti a secco, con alloggiamento 
valvola di scarico orinatoio TECE U 2.
9320013

Immagine Descrizione

TECEbox valvola di scarico orinatoio U 1
Per pareti in muratura.
9370021

TECEprofil modulo orinatoio U 1
Per pareti a secco, con alloggiamento 
valvola di scarico orinatoio TECE U 1.
9320008

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

TECE Italia srl a socio unico
T	+39	059	/	533	40	11
info@teceitalia.com


