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TECElux Mini placca di comando con azionamento elettronico senza
contatto

Placca di comando elettronica senza contatto per cassette di scarico TECE Uni
(profondità di montaggio 13 cm), ad azionamento frontale, altezza di
installazione circa 1 m (centro della placca). Comando piatto in cristallo,
incluso materiale di fissaggio e motorino per doppio scarico. Adatta a
installazioni con montaggio a filo. Compatibile con lo sportello per
l'inserimento delle tavolette igienizzanti.
Dimensioni: (L x A x P): 220 x 150 x 8 mm

Funzionamento del sistema elettronico:
il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e attiva l'illuminazione dei
tasti di azionamento. L'attivazione dello scarico avviene sfiorando i tasti
oppure "senza contatto". Mediante la programmazione con telecomando
TECElux Mini (codice 9240971), il sistema elettronico può essere impostato
secondo le proprie esigenze.

Funzioni programmabili (con controllo remoto di programmazione):
• Area di rilevamento del sensore
• Risciacquo igienico
• Tempo di attivazione
• Funzione di lavaggio
• Luminosità del display

Da ordinare separatamente:
• Trasformatore TECE per elettronica WC incluso cavo di collegamento (art. n.

9810012)
• Telaio per il montaggio delle placche di comando a filo parete
• Telecomando programmazione TECElux Mini (art. n. 9240971)

Nota:
• TECElux Mini richiede un collegamento elettrico.
• Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750

mm.
• Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1
Cristallo bianco Sì 9240960 1 pz.
Cristallo nero Sì 9240961 1 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Trasformatore TECE per elettronica WC incluso cavo di collegamento

Trasformatore per l’allacciamento elettrico dell’elettronica WC TECElux Mini e
TECEsolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una
placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo
con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V
(100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.

 
Codice UF 1
9810012 1 pz.

Placche di comando WC – TECElux Mini

46

 

Pl
ac

ch
e 

TE
CE



Trasformatore TECElux Mini incl. cavo

Trasformatore per l'allacciamento elettrico della placca di comando TECElux
Mini (placca di comando centrale circa 1 m). È possibile collegare una placca
di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in in prese a muro a cavità
profonde con un diametro di 60 mm e una profondità di 63 mm. Tensione di
alimentazione 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uscita da 12 V DC.  Lunghezza
del cavo di 5 m.

 
Codice UF 1
9240970 E.S. 1 pz.

Protezione antifurto TECElux Mini

Bocchettone nascosto antifurto per TECElux Mini.

 
Codice UF 1
9820354 1 pz.

Telecomando programmazione TECElux Mini

Telecomando per la programmazione dell'elettronica TECElux Mini. Funzioni
programmabili: campo di rilevamento del sensore, risciacquo igienico, tempo
di attivazione, funzione di lavaggio e luminosità dell'illuminazione del display.

 
Codice UF 1
9240971 1 pz.

Telaio per il montaggio delle placche a filo parete

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo,
TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow.
Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm
(da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di
smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione: 
adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in
combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (codice 9030029).
Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per
lavorare la cornice della piastrella.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240646 1 pz. 20 pz.
Nero Sì 9240647 1 pz. 20 pz.
Cromato lucido Sì 9240649 1 pz. 20 pz.
Oro — 9240648 1 pz. 20 pz.
Metallo lucido — 9240644 1 pz. 20 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECElux Mini
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Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi
di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio
placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per
rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di
regolazione cod. 9820181).

 
Colore Codice UF 1 UF 2
Lucido 9240645 1 pz. 10 pz.
Satinato 9240643 1 pz. 10 pz.
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TECEbox guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per
predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando
WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell’intonaco 30 mm!

 
Codice UF 1
9030029 1 pz.

Placche di comando WC – TECElux Mini

48

 

Pl
ac

ch
e 

TE
CE



TECEsquare II metallo - Placca di comando WC per tecnologia a doppio
scarico con finitura superficiale in PVD

Placca di comando per cassette di scarico TECE, ad azionamento frontale o
dall'alto. Comando extra-piatto in metallo con due tasti di comando basculanti
molleggiati. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e strumento di
smontaggio inclusi. Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per
pastiglie igienizzanti (solo con cassette Uni da 13 cm).

Le finiture in PVD sono abbinate al colore del profilo doccia TECEdrainprofile e
agli ultimi prodotti dei principali produttori inclusa la collezione AXOR/
Hansgrohe.
Dimensioni (L x H x P): 220 x 150 x 3 mm

Nota:
lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!
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Colore compatibile con Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Black Chrome spazzolato hansgrohe / AXOR Sì 9240836 1 pz. 10 pz.
Black Chrome lucido hansgrohe / AXOR — 9240837 1 pz. 10 pz.
Gold Optic spazzolato hansgrohe / AXOR — 9240838 1 pz. 10 pz.
Gold Optic lucido hansgrohe / AXOR Sì 9240839 1 pz. 10 pz.
Red Gold spazzolato hansgrohe / AXOR — 9240840 1 pz. 10 pz.
Red Gold lucido hansgrohe / AXOR Sì 9240841 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsquare II Metallo - Placca di comando per tecnologia a doppio scarico

Placca di comando per cassetta di scarico TECE, ad azionamento frontale o
dall’alto. Comando extra-piatto in metallo con due tasti di comando basculanti
molleggiati. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e utensile di
smontaggio inclusi. Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per
pastiglie igienizzanti (solo con cassetta da Uni 13 cm).
Dimensioni (L x H x P): 220 x 150 x 3 mm

Nota:
lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9240830 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9240831 1 pz. 10 pz.
Bianco lucido Sì 9240832 1 pz. 10 pz.
Bianco opaco Sì 9240834 1 pz. 10 pz.
Nero opaco Sì 9240833 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEsquare
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TECEsquare Cristallo - Placca di comando per tecnologia a doppio scarico

Placca di comando per cassette di scarico TECE, per azionamento frontale o
superiore. Placca WC piatta in cristallo con due pulsanti basculanti di
azionamento con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in
combinazione con il telaio WC per filo parete (ad es. codice 9240649).
Compatibile con lo sportello per l'inserimento delle tavolette igienizzanti (solo
con cassetta Uni da 13 cm).
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm

Nota importante:
per l’installazione a filo parete è NECESSARIO ordinare separatamente il telaio
di montaggio.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi Sì 9240800 1 pz. 10 pz.
Cristallo bianco, tasti acciaio satinato
(con trattamento anti-impronta)

Sì 9240801 1 pz. 10 pz.

Cristallo bianco, tasti cromati lucidi Sì 9240802 1 pz. 10 pz.
Cristallo verde menta, tasti bianchi — 9240803 1 pz. 10 pz.
Cristallo verde menta, tasti acciaio satinato
(con trattamento anti-impronta)

Sì 9240804 1 pz. 10 pz.

Cristallo verde menta, tasti cromati lucidi — 9240805 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti acciaio satinato
(con trattamento anti-impronta)

Sì 9240806 1 pz. 10 pz.

Cristallo nero, tasti cromati lucidi Sì 9240807 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti oro — 9240808 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti neri Sì 9240809 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Telaio per il montaggio delle placche a filo parete

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo,
TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow.
Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm
(da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di
smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione: 
adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in
combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (codice 9030029).
Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per
lavorare la cornice della piastrella.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240646 1 pz. 20 pz.
Nero Sì 9240647 1 pz. 20 pz.
Cromato lucido Sì 9240649 1 pz. 20 pz.
Oro — 9240648 1 pz. 20 pz.
Metallo lucido — 9240644 1 pz. 20 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEsquare
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Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi
di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio
placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per
rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di
regolazione cod. 9820181).

 
Colore Codice UF 1 UF 2
Lucido 9240645 1 pz. 10 pz.
Satinato 9240643 1 pz. 10 pz.
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TECEbox guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per
predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando
WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell’intonaco 30 mm!

 
Codice UF 1
9030029 1 pz.

Placche di comando WC – TECEsquare
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TECEvelvet placca di comando WC per sistema a doppio scarico

Placca WC per cassette di scarico TECE, per azionamento frontale o dall'alto.
Placca di azionamento extra piatta con superficie FENIX NTM (FENIX® by Arpa
Industriale). Superficie opaca e morbida con antimpronta. Pulsanti di scarico
con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio.
Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC
e cornice distanziatrice. Compatibile con lo sportello per l'inserimento delle
tavolette igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Design by Konstantin Grcic

Nota:
Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 23
mm!
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Colore compatibile con Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Kos FENIX® by Arpa Industriale — 9240735 1 pz. 10 pz.
Nero Ingo FENIX® by Arpa Industriale Sì 9240732 1 pz. 10 pz.
Castoro Ottawa FENIX® by Arpa Industriale Sì 9240730 1 pz. 10 pz.
Beige Arizona FENIX® by Arpa Industriale Sì 9240733 1 pz. 10 pz.
Grigio Londra FENIX® by Arpa Industriale Sì 9240731 1 pz. 10 pz.
Grigio Efeso FENIX® by Arpa Industriale — 9240734 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in
plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop
in plastica e TECEvelvet.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco — 9240410 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido — 9240411 1 pz. 10 pz.
Cromato satinato — 9240412 1 pz. 10 pz.
Nero — 9240415 1 pz. 10 pz.

Placche di comando WC – TECEvelvet

52

 

Pl
ac

ch
e 

TE
CE



Telaio per il montaggio delle placche a filo parete

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo,
TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow.
Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm
(da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di
smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione: 
adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in
combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (codice 9030029).
Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per
lavorare la cornice della piastrella.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240646 1 pz. 20 pz.
Nero Sì 9240647 1 pz. 20 pz.
Cromato lucido Sì 9240649 1 pz. 20 pz.
Oro — 9240648 1 pz. 20 pz.
Metallo lucido — 9240644 1 pz. 20 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi
di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio
placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per
rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di
regolazione cod. 9820181).

 
Colore Codice UF 1 UF 2
Lucido 9240645 1 pz. 10 pz.
Satinato 9240643 1 pz. 10 pz.
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TECEbox guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per
predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando
WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell’intonaco 30 mm!

 
Codice UF 1
9030029 1 pz.

Placche di comando WC – TECEvelvet
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TECEloop sistema modulare
Il sistema modulare TECEloop è utilizzato per combinare a piacimento cover e tasti. La scelta dei differenti abbinamenti crea molteplici  
combinazioni possibili.
Utilizzando lo speciale telaio di installazione, è possibile montarle a filo della parete.
Per il sistema modulare occorre ordinare:
• Pulsantiera di comando TECEloop per WC;
• Cover TECEloop per WC. 
Compatibile con lo sportello per l‘inserimento delle tavolette igienizzanti.

+ =

TECEloop - Pulsantiera di comando per cover

Pulsantiera di comando per placche TECEloop con azionamento frontale o
dall'alto, per l'uso in combinazione con la cover del sistema modulare
TECEloop.

Cover di rivestimento non compresa nella dotazione.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Tasti bianchi Sì 9240663 1 pz. 10 pz.
Tasti bianchi antibatterici — 9240664 1 pz. 10 pz.
Tasti cromati satinati Sì 9240665 1 pz. 10 pz.
Tasti cromati lucidi Sì 9240666 1 pz. 10 pz.
Tasti neri — 9240667 1 pz. 10 pz.
Tasti dorati — 9240668 1 pz. 10 pz.
Tasti acciaio satinati (con trattamento anti-impronta) Sì 9240669 1 pz. 10 pz.
Tasti bianco opaco — 9240618 1 pz. 10 pz.
Tasti nero opaco Sì 9240619 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEloop - Cover di rivestimento per pulsantiera di comando

Cover per placche di comando TECEloop con azionamento frontale o dall'alto,
per l'uso in combinazione con la pulsantiera di comando del sistema modulare
TECEloop.

Pulsantiera di comando non compresa nella dotazione.

 
Colore Modello da esposizione compatibile con Codice UF 1 UF 2
Cristallo bianco — - 9240671 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero — Alape/Emco 9240674 1 pz. 10 pz.
Cristallo caffè Sì - 9240678 1 pz. 10 pz.
Cristallo rubino Sì Alape 9240679 1 pz. 10 pz.
Cristallo blu notte — - 9240615 1 pz. 10 pz.
Cristallo titanio — - 9240616 1 pz. 10 pz.
Cristallo beige chiaro — - 9240617 1 pz. 10 pz.
Legno di rovere Sì - 9240612* 1 pz. 10 pz.
Marmo bianco Sì - 9240613* 1 pz. 10 pz.
Cemento chiaro Sì - 9240614* 1 pz. 10 pz.
Ardesia Sì - 9240675* 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEloop
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TECEloop - Placca di comando in cristallo per tecnologia a doppio scarico

Placca di comando per cassette di scarico TECE, per azionamento frontale o
superiore. Placca di azionamento piatta in cristallo con due pulsanti di scarico
con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in combinazione con il
telaio di installazione WC (ad es. codice 9240649). Compatibile con lo
sportello per l'inserimento delle tavolette igienizzanti (solo con cassetta Uni
da 13 cm).
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm

Telaio per il montaggio delle placche a filo parete non fornito in dotazione.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi Sì 9240650 1 pz. 10 pz.
Cristallo bianco, tasti cromati satinati Sì 9240659 1 pz. 10 pz.
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi Sì 9240660 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti bianchi Sì 9240654 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti cromati satinati Sì 9240655 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti cromati lucidi Sì 9240656 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti neri Sì 9240657 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero, tasti oro Sì 9240658 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEloop - Placca di comando in materiale plastico per tecnologia a doppio
scarico

Placca di comando per cassette di scarico TECE, per azionamento frontale o
dall'altro. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con
inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio.
Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC
e cornice distanziatrice. Compatibile con lo sportello per l'inserimento delle
tavolette igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240920 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido — 9240921 1 pz. 10 pz.
Cromato satinato Sì 9240922 1 pz. 10 pz.
Nero — 9240924 1 pz. 10 pz.
Nero opaco Sì 9240925 1 pz. 10 pz.
Bianco opaco — 9240926 1 pz. 10 pz.
Bianco, tasti cromo lucidi — 9240927 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in
plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop
in plastica e TECEvelvet.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco — 9240410 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido — 9240411 1 pz. 10 pz.
Cromato satinato — 9240412 1 pz. 10 pz.
Nero — 9240415 1 pz. 10 pz.

Placche di comando WC – TECEloop
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Telaio per il montaggio delle placche a filo parete

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo,
TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow.
Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm
(da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di
smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione: 
adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in
combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (codice 9030029).
Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per
lavorare la cornice della piastrella.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240646 1 pz. 20 pz.
Nero Sì 9240647 1 pz. 20 pz.
Cromato lucido Sì 9240649 1 pz. 20 pz.
Oro — 9240648 1 pz. 20 pz.
Metallo lucido — 9240644 1 pz. 20 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi
di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio
placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per
rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di
regolazione cod. 9820181).

 
Colore Codice UF 1 UF 2
Lucido 9240645 1 pz. 10 pz.
Satinato 9240643 1 pz. 10 pz.
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TECEbox guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per
predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando
WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell’intonaco 30 mm!

 
Codice UF 1
9030029 1 pz.

Placche di comando WC – TECEloop
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TECEsolid - Placca di comando per tecnologia a doppio scarico

Placca di comando per cassette di scarico TECE, per azionamento frontale o
dall'alto. Placca di comando piatta in acciaio inox con guarnizioni in gomma
sui pulsanti di scarico, comprende aste di azionamento e materiali di
montaggio. Placca con protezione antifurto tramite viti a scomparsa.
Compatibile con lo sportello per l'inserimento delle tavolette igienizzanti (solo
con cassetta Uni da 13 cm).
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Nota:
Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 26
mm!
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco lucido Sì 9240432 1 pz. 10 pz.
Bianco opaco — 9240433 1 pz. 10 pz.
Acciaio inox spazzolato — 9240430 1 pz. 10 pz.
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9240434 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9240431 1 pz. 10 pz.
Nero opaco — 9240416 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid viti a scomparsa

Viti a scomparsa per la protezione antifurto della placca di comando
TECEsolid, comprende attrezzo di montaggio.

 
Codice UF 1
9240442 1 pz.

TECEsolid cornice distanziatrice

Da combinare con la placca di azionamento TECEsolid, utilizzabile come
cornice distanziatrice intermedia.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 4 mm

 
Colore Codice UF 1 UF 2
Bianco 9240440 1 pz. 10 pz.
Grigio 9240441 1 pz. 10 pz.
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TECEsolid placca elettronica per WC con azionamento senza contatto,
batteria 6 V

Placca di comando elettronica con azionamento senza contatto per cassette
TECE Uni (profondità d'installazione 13 cm) con comando frontale e altezza di
azionamento di ca. 1 m (centro della placca). Placca extra piatta in acciaio inox
con materiale di fissaggio, vano batteria a tenuta stagna per installazione
nella cassetta (con quattro batterie tipo Mono/D/LR 20) e motore di
azionamento per scarico singolo o doppio. Compatibile con lo sportellino di
inserimento pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:
il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e accende l'illuminazione
dei pulsanti di azionamento. L'attivazione dello scarico è senza contatto o
sfiorando l'area dei pulsanti. L'elettronica WC TECEsolid può essere adattata
alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite App.

Funzioni programmabili (via Bluetooth e App):
• Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico;
• Raggio di rilevamento del sensore;
• Intervallo del risciacquo igienico;
• Tempo di attivazione;
• Pre-risciacquo;
• Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza);
• Luminosità del display.

Funzione di valutazione/registrazione tramite App, interfaccia al sistema di
gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico
collegato via cavo, posto al supporto del maniglione di sicurezza.

Nota:
• Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750

mm.
• Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1
Cromato lucido — 9240461 1 pz.
Bianco lucido — 9240462 1 pz.
Bianco opaco — 9240463 1 pz.
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9240464 1 pz.
Nero opaco — 9240465 1 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEsolid sistema elettronico
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TECEsolid placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, da
rete 12 V

Placca di comando elettronica con azionamento senza contatto per cassette
TECE Uni (profondità d'installazione 13 cm) con comando frontale e altezza di
azionamento di ca. 1 m (centro della placca). Placca extra piatta in acciaio inox
con materiale di fissaggio e motore di azionamento per scarico singolo o
doppio. Compatibile con lo sportellino di inserimento pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:
il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e accende l'illuminazione
dei pulsanti di azionamento. L'attivazione dello scarico è senza contatto o
sfiorando l'area dei pulsanti. L'elettronica WC TECEsolid può essere adattata
alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite App.

Funzioni programmabili (via Bluetooth e App):
• Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico;
• Raggio di rilevamento del sensore;
• Intervallo del risciacquo igienico;
• Tempo di attivazione;
• Pre-risciacquo;
• Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza);
• Luminosità del display.

Funzione di valutazione/registrazione tramite App, interfaccia al sistema di
gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico
cablato, posto sul maniglione di sicurezza, incluso blocco batteria da 9 volt
per l'alimentazione di emergenza.

Da ordinare separatamente:
• Per collegamento 230/12 V: trasformatore incluso cavo di alimentazione

(tensione di collegamento 230 V, art. n. 9810012)

Nota:
• L'elettronica WC TECEsolid richiede un collegamento elettrico.
• Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750

mm.
• Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1
Cromato lucido — 9240451 1 pz.
Bianco lucido — 9240452 1 pz.
Bianco opaco — 9240453 1 pz.
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9240454 1 pz.
Nero opaco — 9240455 1 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid WC elettronica dispositivo antivandalo

Collegamento nascosto tramite vite per proteggere la placca elettronica
TECEsolid dai possibili atti vandalici.

 
Codice UF 1
9240443 1 pz.

Placche di comando WC – TECEsolid sistema elettronico
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Trasformatore TECE per elettronica WC incluso cavo di collegamento

Trasformatore per l’allacciamento elettrico dell’elettronica WC TECElux Mini e
TECEsolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una
placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo
con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V
(100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.

 
Codice UF 1
9810012 1 pz.

Placche di comando WC – TECEsolid sistema elettronico
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TECEplanus - Placca di comando in acciaio per WC, tecnologia a doppio
scarico

Placca di copertura in acciaio per cassetta WC TECE, ad azionamento frontale
o dall'alto, tasti a filo placca e guarnizioni in gomma su entrambi i lati. Aste di
azionamento e materiale di fissaggio inclusi. Compatibile con l'alloggiamento
del contenitore per pastiglie igienizzanti (solo con cassetta Uni da 13 cm).
Dimensioni (L x H x P): 214 x 144 x 15 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco satinato Sì 9240322 1 pz. 10 pz.
Bianco lucido Sì 9240324 1 pz. 10 pz.
Acciaio inox spazzolato Sì 9240320 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9240321 1 pz. 10 pz.
Rame anticato Sì 9240365 1 pz. 10 pz.
Ottone anticato Sì 9240366 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEplanus - Placca di comando in acciaio per tecnologia a scarico singolo

Placca di copertura in acciaio per cassetta WC TECE, ad azionamento frontale
o dall'alto, tasti a filo placca e guarnizioni in gomma su entrambi i lati. Asta di
azionamento e materiale di fissaggio inclusi. Compatibile con l'alloggiamento
del contenitore per pastiglie igienizzanti (solo con cassetta Uni da 13 cm).
Dimensioni (L x H x P): 214 x 144 x 15 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco satinato Sì 9240312 1 pz. 10 pz.
Bianco lucido Sì 9240314 1 pz. 10 pz.
Acciaio inox spazzolato Sì 9240310 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9240311 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando WC – TECEplanus
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Elettronica per WC TECEplanus con sensore IR, batteria da 6 V

Per azionamento senza contatto delle cassette TECE. Adatto a tutte le
cassette TECE Uni (13 cm di spessore) con azionamento frontale e altezza di
installazione di circa 1 m.

Composto da:
• Sensore autofocus ad infrarossi con due campi di rilevamento per verificare

se l'utente è seduto o in piedi
• Placca di azionamento realizzata in acciaio inox per l'azionamento manuale

opzionale del risciacquo
• Alloggiamento batteria a tenuta stagna inclusa batteria al litio, tipo 2CR5, 6

V CC
• Dispositivo di sollevamento elettrico con servomotore già montato sul

blocco di azionamento
• Volume di risciacquo pre-impostato a 4,5/6/7,5 o 9 litri
• Asta di azionamento e fissaggi
• Chiave di programmazione
• La funzione igienizzante può essere configurata

Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per pastiglie igienizzanti.

Attenzione:
Le placche di comando TECEplanus IR a batteria, possono essere installate in
ambienti bagno le cui dimensioni risultino essere idonee agli spostamenti di
persone diversamente abili (ad esempio 1,8 x 1,8 m). L’elettronica prevede:
un sensore che legge in un campo da 40-80 cm; la sosta di almeno 16 sec.
nella zona di rilevamento del sensore di presenza; l’azionamento dello scarico
dopo 5+2 sec. che l’utente è uscito dalla zona di rilevamento. Le placche di
azionamento TECEplanus IR da rete 230/12 V, prevedono l’azionamento dello
scarico non appena l’utente esce dal campo di rilevamento. Possono quindi
essere utilizzate in tutte le tipologie di bagni. Le altre funzioni al momento
rimangono uguali. Non appena saranno ridefinite le specifiche di
funzionamento, provvederemo a modificare le istruzioni di funzionamento.
Non adatto per la cassetta TECE Octa 8 cm!

 
Colore Codice UF 1
Acciaio inox spazzolato 9240350 1 pz.
Cromato lucido 9240351 1 pz.
Bianco lucido 9240361 1 pz.

Placche di comando WC – TECEplanus – Sistemi elettronici
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Elettronica per WC TECEplanus con sensore IR, rete 12 V

Per azionamento senza contatto delle cassette TECE. Adatto a tutte le
cassette TECE Uni (profondità di installazione 13 cm) con azionamento
frontale e altezza di installazione di circa 1 m.

Composto da:
• Sensore autofocus ad infrarossi con due campi di rilevamento per verificare

se l'utente è seduto o in piedi
• Placca di azionamento realizzata in acciaio inox per l'azionamento manuale

opzionale del risciacquo
• Funzionamento tramite rete elettrica con trasformatore esterno 230/12 V

(non incluso nella confezione)
• Dispositivo di sollevamento elettrico con servomotore già montato sul

blocco di azionamento
• Volume di risciacquo pre-impostato a 4,5/6/7,5 o 9 litri
• Asta di azionamento e fissaggi
• Chiave di programmazione
• La funzione igienizzante può essere configurata

Ordinare separatamente:
• trasformatore TECEplanus 230/12 V – cod. 9810003
• cavo di collegamento TECEplanus 12 V – cod. 9810004

Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per pastiglie igienizzanti.

Attenzione: 
Non adatto per la cassetta TECE Octa 8 cm!

 
Colore Codice UF 1
Acciaio inox spazzolato 9240352 1 pz.
Cromato lucido 9240353 1 pz.
Bianco lucido 9240362 1 pz.

Placche di comando WC – TECEplanus – Sistemi elettronici
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TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione a
batteria 6 V

Per costruzioni senza barriere architettoniche, per l'azionamento a distanza
delle cassette TECE tramite uno switch radio all'interno del maniglione di
sicurezza. Adatto a tutte le cassette di scarico TECE (profondità di montaggio
13 cm) con azionamento frontale e altezza azionamento di circa 1 m.
Possibilità di attivare manualmente il risciacquo, tramite la placca di
azionamento (non inclusa nella dotazione).

Adatto ai maniglioni di supporto di sicurezza con azionamento radio:
• maniglioni di supporto di sicurezza LifeSystem serie HEWI 802.50.., con set

di aggiornamento HEWI 802.50.060R (destra) o HEWI 802.50.060L
(sinistra)

• Maniglioni di supporto di sicurezza 801 serie HEWI 801.50.., con set di
aggiornamento HEWI 801.50.060

• Maniglioni di supporto di sicurezza 805 serie HEWI 805.50.., con set di
aggiornamento HEWI 801.50.060

• KEUCO Plan Care 34903 e 34905 con azionamento radio

Include:
• Volume di scarico regolabile di 4,5/6/7,5 o 9 litri
• Vano batterie stagno per l’installazione nella cassetta
• quattro batterie, tipo Mono/D/LR20
• motore di azionamento

Da ordinare separatamente:
• Placca di azionamento frontale.
• Placca di azionamento a volume singolo o doppio

 
Codice UF 1
9240354 1 pz.

6 V

TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione da
rete 230/12 V

Per costruzioni senza barriere architettoniche, per l'azionamento a distanza
delle cassette TECE tramite uno switch radio all'interno del maniglione di
sicurezza. Adatto a tutte le cassette di scarico TECE (profondità di montaggio
13 cm) con azionamento frontale e altezza azionamento di circa 1 m.
Possibilità di attivare manualmente il risciacquo, tramite la placca di
azionamento (non inclusa nella dotazione).

Adatto ai maniglioni di supporto di sicurezza con azionamento radio:
• maniglioni di supporto di sicurezza LifeSystem serie HEWI 802.50.., con set

di aggiornamento HEWI 802.50.060R (destra) o HEWI 802.50.060L
(sinistra)

• Maniglioni di supporto di sicurezza 801 serie HEWI 801.50.., con set di
aggiornamento HEWI 801.50.060

• Maniglioni di supporto di sicurezza 805 serie HEWI 805.50.., con set di
aggiornamento HEWI 801.50.060

• KEUCO Plan Care 34903 e 34905 con azionamento radio

Include:
• Volume di scarico regolabile di 4,5/6/7,5 o 9 litri
• Alimentazione elettrica tramite trasformatore esterno da 230/12 V (non

incluso in dotazione)
• motore di azionamento

Da ordinare separatamente:
• Trasformatore TECEplanus 230/12 V - art. 9810003.
• Cavo di collegamento TECEplanus 12 V - art. 9810004.
• Placca di azionamento a volume singolo o doppio.

 
Codice UF 1
9240355 1 pz.

230 V

12 V

Placche di comando WC – TECEplanus – Sistemi elettronici
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Comando a distanza per modulo WC TECEplanus per pulsante elettrico via
cavo, batteria da 6 V

Per costruzioni senza barriere architettoniche, è possibile l'azionamento a
distanza delle cassette TECE tramite un pulsante elettrico con collegamento
via cavo posto all'interno del maniglione di sicurezza o nella parete. Adatto a
tutte le cassette di scarico TECE (profondità di montaggio 13 cm) con
azionamento frontale e altezza azionamento di circa 1 m. Possibilità di
attivare manualmente il risciacquo, tramite la placca di azionamento (non
inclusa nella dotazione).

Include:
• Volume di scarico regolabile di 4,5/6/7,5 o 9 litri
• Vano batterie stagno per l’installazione nella cassetta
• quattro batterie, tipo Mono/D/LR20
• motore di azionamento

Da ordinare separatamente:
• Placca di azionamento a volume singolo o doppio

 
Codice UF 1
9240356 1 pz.

6 V

Attivazione a distanza per WC TECEplanus per pulsante elettrico via cavo,
rete 12 V

Per costruzioni senza barriere architettoniche, è possibile l'azionamento a
distanza delle cassette TECE tramite un pulsante elettrico con collegamento
via cavo posto all'interno del maniglione di sicurezza o nella parete. Adatto a
tutte le cassette di scarico TECE (profondità di montaggio 13 cm) con
azionamento frontale e altezza azionamento di circa 1 m. Possibilità di
attivare manualmente il risciacquo, tramite la placca di azionamento (non
inclusa nella dotazione).

Include:
• Volume di scarico regolabile di 4,5/6/7,5 o 9 litri
• Alimentazione elettrica tramite trasformatore esterno da 230/12 V (non

incluso in dotazione)
• motore di azionamento

Da ordinare separatamente:
• Trasformatore TECEplanus 230/12 V - art. 9810003.
• Cavo di collegamento TECEplanus 12 V - art. 9810004.
• Placca di azionamento a volume singolo o doppio.

 
Codice UF 1
9240357 1 pz.

230 V

12 V

TECEplanus - Trasformatore di rete 230/12 V per WC/orinatoio ad infrarossi

Per l'installazione standard ad incasso con ø 60 mm, è possibile collegare fino
a 5 elettroniche per orinatoio o 1 elettronica per WC.
Alimentazione elettrica: 230 V
Uscita: 12 V

 
Codice UF 1
9810003 1 pz.
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TECEplanus cavo di alimentazione alla rete da 12 V,  WC/orinatoio

Cavo di allacciamento a due fili, lunghezza 10 m.

 
Codice UF 1
9810004 1 pz.

TECEplanus - Pulsante a distanza

Pulsante per installazione su maniglioni di sicurezza, adatto per attivazione a
distanza per WC TECE.

 
Codice UF 1
9240360 1 pz.
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TECEnow - Placca di comando per WC, tecnologia a doppio scarico

Placca di comando per cassetta di scarico TECE, ad azionamento frontale o
dall’alto. Placca di comando in materiale plastico, tasti a filo placca e
guarnizioni in gomma su entrambi i lati. Aste di azionamento e materiale di
fissaggio inclusi. Adatta anche per l'installazione a filo parete in abbinamento
con telaio di montaggio delle placche e telaio distanziale TECE. Compatibile
con l'alloggiamento del contenitore per pastiglie igienizzanti (solo con
cassetta Uni da 13 cm).
Dimensioni (L x H x P): 220 x 150 x 5 mm

Nota:
Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240400 1 pz. 10 pz.
Bianco, antibatterico — 9240405 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9240401 1 pz. 10 pz.
Cromato satinato Sì 9240402 1 pz. 10 pz.
Nero Sì 9240403 1 pz. 10 pz.
Nero opaco Sì 9240407 1 pz. 10 pz.
Bianco opaco — 9240417 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in
plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop
in plastica e TECEvelvet.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco — 9240410 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido — 9240411 1 pz. 10 pz.
Cromato satinato — 9240412 1 pz. 10 pz.
Nero — 9240415 1 pz. 10 pz.

Placche di comando WC – TECEnow
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Telaio per il montaggio delle placche a filo parete

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo,
TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow.
Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm
(da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di
smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione: 
adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in
combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (codice 9030029).
Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per
lavorare la cornice della piastrella.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240646 1 pz. 20 pz.
Nero Sì 9240647 1 pz. 20 pz.
Cromato lucido Sì 9240649 1 pz. 20 pz.
Oro — 9240648 1 pz. 20 pz.
Metallo lucido — 9240644 1 pz. 20 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi
di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio
placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per
rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di
regolazione cod. 9820181).

 
Colore Codice UF 1 UF 2
Lucido 9240645 1 pz. 10 pz.
Satinato 9240643 1 pz. 10 pz.
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TECEbox guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per
predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando
WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell’intonaco 30 mm!

 
Codice UF 1
9030029 1 pz.

Placche di comando WC – TECEnow
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TECEambia - Placca di comando per WC per tecnologia a doppio scarico

Placca di comando per cassetta di scarico TECE, ad azionamento frontale o
dall’alto. Placca di comando in plastica con tasti di comando con guarnizioni in
gomma sui due lati. Aste di azionamento e materiale di fissaggio inclusi.
Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per pastiglie igienizzanti (solo
con cassetta Uni da 13 cm).
Dimensioni (L x H x P): 214 x 152 x 22 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9240200 E.S. 1 pz. 10 pz.
Bianco, antibatterico Sì 9240240 E.S. 1 pz. 10 pz.
Cromato satinato Sì 9240225 E.S. 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9240226 E.S. 1 pz. 10 pz.
Cover cromata satinata, tasti cromati lucidi Sì 9240253 E.S. 1 pz. 10 pz.
Cover cromata lucido, tasti cromati satinati Sì 9240254 E.S. 1 pz. 10 pz.

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEambia - Placca di comando per WC per tecnologia a scarico singolo

Placca di comando per cassetta di scarico TECE, ad azionamento frontale o
dall’alto. Placca di comando in plastica con tasti di comando con guarnizioni in
gomma sui due lati. Asta di azionamento e materiale di fissaggio inclusi.
Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per pastiglie igienizzanti (solo
con cassetta Uni da 13 cm).
Dimensioni (L x H x P): 214 x 152 x 22 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco — 9240100 E.S. 1 pz. 10 pz.
Bianco, antibatterico — 9240140 E.S. 1 pz. 10 pz.
Cromato satinato — 9240125 E.S. 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido — 9240126 E.S. 1 pz. 10 pz.
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TECEflushpoint set comando pneumatico per cassetta TECE Uni

Set per attivare il comando pneumatico remoto nelle cassette TECE Uni, in
combinazione con una placca TECE ad azionamento manuale o cieca. Idoneo
sia in cassette per pareti solide sia a secco.

Composto da: attuatore pneumatico per cassetta Uni, scatola di derivazione
ad incasso, tubo pneumatico da 2 m, condotto da 2 m, profondità di
montaggio: 75 mm

Attenzione:
da utilizzare solo in combinazione con gli azionamenti TECEflushpoint,
esempio codici 9240978, 9240981 e 9240984 (da ordinare separatamente).

 
Codice UF 1
9240976 1 pz.

TECEflushpoint set comando pneumatico per cassetta TECE Octa

Set per attivare il comando pneumatico remoto nelle cassette TECE Octa, in
combinazione con una placca TECE ad azionamento manuale o cieca. Idoneo
sia in cassette per pareti solide sia a secco.

Composto da: attuatore pneumatico per cassetta Octa, scatola di derivazione
ad incasso, tubo pneumatico da 2 m, condotto da 2 m, profondità di
montaggio: 75 mm

Attenzione:
da utilizzare solo in combinazione con gli azionamenti TECEflushpoint,
esempio codici 9240978, 9240981 e 9240984 (da ordinare separatamente).

 
Codice UF 1
9240977 1 pz.

TECEflushpoint azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover
quadrata

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in
combinazione con una placca TECE ad azionamento manuale o cieca. Per
l'utilizzo in pareti solide e a secco. Compatibile con lo sportello per
l'inserimento delle tavolette igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Composto da: cover quadrata estremamente sottile, tasti a filo grande e
piccolo, blocco di azionamento.

Attenzione:
Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando
pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).

 
Colore Codice UF 1
Bianco 9240978 1 pz.
Cromato lucido 9240979 1 pz.
Cromato satinato 9240980 1 pz.

9
5

95
5
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TECEflushpoint azionamento comando pneumatico a doppio tasto, cover
rotonda

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in
combinazione con una placca TECE ad azionamento manuale o cieca. Per
l'utilizzo in pareti solide e a secco. Compatibile con lo sportello per
l'inserimento delle tavolette igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Composto da: cover rotonda estremamente sottile, tasti a filo grande e
piccolo, blocco di azionamento.

Attenzione:
Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando
pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).

 
Colore Codice UF 1
Bianco 9240981 1 pz.
Cromato lucido 9240982 1 pz.
Cromato satinato 9240983 1 pz.

9
5

5

TECEflushpoint azionamento comando pneumatico a singolo tasto, cover
quadrata

Azionamento remoto del comando pneumatico per cassette TECE, in
combinazione con una placca TECE ad azionamento manuale o cieca. Per
l'utilizzo in pareti solide e a secco. Compatibile con lo sportello per
l'inserimento delle tavolette igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 95 x 95 x 5 mm

Composto da: cover quadrata estremamente sottile, tasto sporgente grande,
blocco di azionamento.

Attenzione:
Utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento remoto del comando
pneumatico TECEflushpoint (da ordinare separatamente).

 
Colore Codice UF 1
Bianco 9240984 1 pz.

9
5

95
5

TECE placca di copertura

Placca di copertura con viti di fissaggio Torx. Può essere utilizzata con
l'azionamento pneumatico per cassetta Octa.

 
Colore Codice UF 1
Acciaio inox (con trattamento antimpronta) 9240992 1 pz.
Cromato lucido 9240991 1 pz.

1
7
0

220 2

Cover TECEflushpoint NEW
Placca di copertura, senza funzione di scarico, con viti di fissaggio “Easy Fit”,
utilizzabile in combinazione con l'azionamento remoto pneumatico, idonea
per tutte le cassette TECE.

 
Colore Codice UF 1
Acciaio inox spazzolato 9240999 NEW 1 pz.

1
7
0

220 2

Placche di comando WC – TECEflushpoint – Pulsante pneumatico

71

Pl
ac

ch
e 

TE
CE

 



Alloggiamento TECE per pastiglie igienizzanti

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nella cassetta TECE (profondità di
montaggio 13 cm); in combinazione con tutte le placche di azionamento TECE
o la lastra in cristallo TECElux; per montaggio frontale; idoneo per montaggio
a filo; possibilità di retrofit di tutte le placche di azionamento TECE.

Spessore minimo del rivestimento (intonaco + piastrelle): 16 mm 
Spessore massimo del rivestimento (intonaco+ piastrelle): 60 mm su parete a
secco, 75 mm su parete in muratura

Nota:
Non utilizzare pastiglie igienizzanti contenenti cloro o altri componenti
ossidanti.

Attenzione: 
Non adatto per cassette TECEbox Octa da 8 cm.

 
Codice UF 1
9240950 1 pz.

Set prolunga per placche di azionamento WC TECE

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 12 cm.

 
Codice UF 1
9820030 1 pz.

Set prolunga per telaio di installazione per montaggio a filo parete

4 bulloni di regolazione 18-33 mm con rondella di sicurezza. Per telaio di
installazione WC, orinatoio e TECEfilo.

 
Codice UF 1
9820181 1 pz.

Placche di comando WC – Accessori
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TECElux Mini placca di comando con azionamento elettronico senza contatto

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820369 Copertura in cristallo bianco 1 pz.

9820370 Copertura in cristallo nero 1 pz.
2 9820397 Telaio di supporto 1 pz.
3 9820284 motore di azionamento 1 pz.

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13
e 8 cm)

1 pz.

4 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
5 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

3

5

4

2

6

9240970 – Trasformatore TECElux Mini incl. cavo

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820352 Cavo di collegamento (5 m) 1 pz.

1

Telaio per il montaggio delle placche a filo parete

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820196 Cornice di protezione per telaio WC per montaggio a filo 1 pz.
2 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.

1

2

TECEsquare II metallo - Placca di comando WC per tecnologia a doppio scarico con finitura
superficiale in PVD
TECEsquare II Metallo - Placca di comando per tecnologia a doppio scarico

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
2 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
3 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
4 9820347 Cornice di sostegno 1 pz.
5 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.
6 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
7 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.

1 2

3

4

5

7

6
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TECEsquare Metallo - Placca di comando con doppio pulsante

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820253 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
2 9820249 Perno di sicurezza 1 pz.
3 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
4 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
5 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
6 9820328 Telaio di fissaggio 1 pz.
7 9820391 TECEsquare in metallo, acciaio inox 1 pz.

9820392 TECEsquare in metallo, cromato lucido 1 pz.
9820393 TECEsquare in metallo, bianco 1 pz.

8 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
9 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.

1

2

3 4

5

67

9

8

TECEsquare Cristallo - Placca di comando per tecnologia a doppio scarico

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820253 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
2 9820249 Perno di sicurezza 1 pz.
3 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
4 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
5 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
6 9820328 Telaio di fissaggio 1 pz.
7 9820557 Pulsanti di scarico bianchi 1 pz.

9820559 Pulsanti di scarico, simil-acciaio inox spazzolato 1 pz.
9820558 Pulsanti di scarico, cromato lucido 1 pz.
9820560 Pulsanti di scarico neri 1 pz.

8 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
9 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.

5
6

7

1

2

3 4

9

8

TECEvelvet placca di comando WC per sistema a doppio scarico

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
2 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
3 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
4 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.
5 9820346 Cornice di sostegno 1 pz.

5

1

2 3

4

TECEloop - Placca di comando in cristallo per tecnologia a doppio scarico

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
2 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
3 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
4 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
5 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz. 1

2

3 4

5
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TECEloop - Placca di comando in materiale plastico per tecnologia a doppio scarico

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
2 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
3 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
4 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.
5 9820346 Cornice di sostegno 1 pz.

1

2 3

4

5

TECEsolid - Placca di comando per tecnologia a doppio scarico

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820426 Telaio di fissaggio 1 pz.
2 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
3 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
4 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
5 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.

2

3

1

5
4

TECEsolid placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, batteria 6 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820479 Cover placca cromato lucido 1 pz.

9820480 Cover placca bianco lucido 1 pz.
9820481 Cover placca bianco opaco 1 pz.
9820478 Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) 1 pz.

2 9820426 Telaio di fissaggio 1 pz.
3 9820284 motore di azionamento 1 pz.

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13
e 8 cm)

1 pz.

4 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
5 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

3

1

5

4

2

6

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

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820475 Cover placca cromato lucido 1 pz.

9820476 Cover placca bianco lucido 1 pz.
9820477 Cover placca bianco opaco 1 pz.
9820474 Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) 1 pz.

2 9820426 Telaio di fissaggio 1 pz.
3 9820284 motore di azionamento 1 pz.

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13
e 8 cm)

1 pz.

4 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
5 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

3

1

5

4

2

6
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TECEplanus - Placca di comando in acciaio per WC, tecnologia a doppio scarico
TECEplanus - Placca di comando in acciaio per tecnologia a scarico singolo

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820020 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
2 9820021 Gomma di bloccaggio 1 pz.
3 9820024 Guarnizione in gomma, set di due 1 pz.
4 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
5 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
6 9820327 Telaio di fissaggio 1 pz.
7 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
8 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.

!

1

2

3

6

4

5

7

8

Elettronica per WC TECEplanus con sensore IR, batteria da 6 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820140 Motore con protezione anti-schizzi 1 pz.
2 9820327 Telaio di fissaggio 1 pz.
3 9820199 Placca di comando acciaio inox spazzolato 1 pz.

9820200 Cover placca cromato lucido 1 pz.
4 9820092 Batteria da 6 V 2CR5 1 pz.
5 9820195 Alloggiamento batteria 1 pz.
6 9820198 Sensore IR, 6 V 1 pz.
7 9820080 Chiavetta di programmazione 1 pz.
8 9820020 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
9 9820021 Gomma di bloccaggio 1 pz.
10 9820024 Guarnizione in gomma, set di due 1 pz.
11 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
12 9820091 Chiave a brugola 1 pz.

6 V

1

3

2

4

5

6

7

10
9

8 11
12

Elettronica per WC TECEplanus con sensore IR, rete 12 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820140 Motore con protezione anti-schizzi 1 pz.
2 9820327 Telaio di fissaggio 1 pz.
3 9820199 Placca di comando acciaio inox spazzolato 1 pz.

9820200 Cover placca cromato lucido 1 pz.
4 9820094 Adattatore per allacciamento alla rete 1 pz.
5 9820201 Sensore IR 12 V 1 pz.
6 9820080 Chiavetta di programmazione 1 pz.
7 9820020 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
8 9820021 Gomma di bloccaggio 1 pz.
9 9820024 Guarnizione in gomma, set di due 1 pz.
10 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
11 9820091 Chiave a brugola 1 pz.

1

2

4

5

6

230/12 V

987

3

10 11
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9240354 – TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione a batteria 6 V

Valido da: settembre 2019

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820459 Elettronica radio a batteria e da rete (dal 09/2019) 1 pz.
2 9820284 motore di azionamento 1 pz.

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13
e 8 cm)

1 pz.

3 9820202 Alloggiamento batteria, lungo 1 pz.

1

2

3

Valido fino: agosto 2019

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820140 Motore con protezione anti-schizzi 1 pz.
2 9820203 Elettronica radio 6 V (fino a 08/2019) 1 pz.
3 9820202 Alloggiamento batteria, lungo 1 pz.

1

2 3

9240355 – TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione da rete 230/12 V

Valido da: settembre 2019

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820459 Elettronica radio a batteria e da rete (dal 09/2019) 1 pz.
2 9820284 motore di azionamento 1 pz.

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13
e 8 cm)

1 pz.

3 9820094 Adattatore per allacciamento alla rete 1 pz.

1

2

3

Valido fino: agosto 2019

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820140 Motore con protezione anti-schizzi 1 pz.
2 9820204 Elettronica radio 12 V (fino a 08/2019) 1 pz.
3 9820094 Adattatore per allacciamento alla rete 1 pz.

2

3

1

9240356 – Comando a distanza per modulo WC TECEplanus per pulsante elettrico via cavo, batteria
da 6 V

Valido da: gennaio 2020

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820460 Elettronica abatteria e da rete (dal 01/2020), cablata 1 pz.
2 9820284 motore di azionamento 1 pz.

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13
e 8 cm)

1 pz.

3 9820202 Alloggiamento batteria, lungo 1 pz.

1

2
3
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Valido fino: dicembre 2019

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820140 Motore con protezione anti-schizzi 1 pz.
2 9820205 Elettronica 6 V, cablata (fino a 12/2019) 1 pz.
3 9820092 Batteria da 6 V 2CR5 1 pz.
4 9820195 Alloggiamento batteria 1 pz.

1 3

2
4

9240357 – Attivazione a distanza per WC TECEplanus per pulsante elettrico via cavo, rete 12 V

Valido da: gennaio 2020

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820460 Elettronica abatteria e da rete (dal 01/2020), cablata 1 pz.
2 9820284 motore di azionamento 1 pz.

9820493 Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13
e 8 cm)

1 pz.

3 9820094 Adattatore per allacciamento alla rete 1 pz.

1

2

3

Valido fino: dicembre 2019

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820140 Motore con protezione anti-schizzi 1 pz.
2 9820206 Elettronica 12 V cablata (fino a 12/2019) 1 pz.
3 9820094 Adattatore per allacciamento alla rete 1 pz.

3

1

2

TECEnow - Placca di comando per WC, tecnologia a doppio scarico

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
2 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
3 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
4 9820346 Cornice di sostegno 1 pz.
5 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
6 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.

1 2

4

3

6

5
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TECEambia - Placca di comando per WC per tecnologia a doppio scarico
TECEambia - Placca di comando per WC per tecnologia a scarico singolo

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820020 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
2 9820021 Gomma di bloccaggio 1 pz.
3 9820024 Guarnizione in gomma, set di due 1 pz.
4 9820022 Aste di azionamento 1 pz.
5 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
6 9820326 Telaio di fissaggio 1 pz.
7 9820498 Aste di azionamento Easy Fit 1 pz.
8 9820497 Viti di fissaggio Easy Fit 1 pz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9240950 – Alloggiamento TECE per pastiglie igienizzanti

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820191 Vite di bloccaggio piastra d protezione 1 pz.
2 9820263 Vite di fissaggio 1 pz.
3 9820349 Guide per scorrimento slitta 1 pz.

1

2
3

Placche di comando WC – Ricambi

79

Pl
ac

ch
e 

TE
CE

 




