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TECEfilo elettronica per orinatoio, acciaio inox, alimentaz. elettr. 230 V

Set di assemblaggio per placche di azionamento senza contatto ad infrarossi,
adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatta da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 4 mm

4100

1
5
0

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9242070 1 pz. 10 pz.

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

TECEfilo elettronica per orinatoio, acciaio inox, batteria da 7,2 V

Set di assemblaggio per placche di azionamento senza contatto ad infrarossi,
adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatta da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione
• Batteria da 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 4 mm
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9242071 1 pz. 10 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici
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TECEfilo elettronica per orinatoio, cristallo, alimentaz. elettr. 230 V

Set di assemblaggio per placche di comando senza contatto ad infrarossi,
adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover piatta da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione

Adatto per installazione a filo parete in combinazione con il telaio di
montaggio TECEfilo.
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 7 mm

Telaio di installazione per montaggio a filo non incluso nella confezione.
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Cristallo bianco Sì 9242060 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero — 9242062 1 pz. 10 pz.

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

TECEfilo elettronica per orinatoio, cristallo, batteria da 7,2 V

Set di assemblaggio per placche di comando senza contatto ad infrarossi,
adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover piatta da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione
• Batteria da 7,2 V

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di
montaggio TECEfilo.
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 7 mm

Telaio di installazione per montaggio a filo non incluso nella confezione.
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Cristallo bianco Sì 9242061 1 pz. 10 pz.
Cristallo nero — 9242063 1 pz. 10 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici
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TECEfilo-Velvet elettronica per orinatoio, alimentaz. 230 V

Set per montaggio placca di comando a infrarossi senza contatto con
superficie FENIX (FENIX® by Arpa Industriale), adatto per alloggiamento
valvola di scarico orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
Viti a scomparsa.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Include:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatto FENIX da avvitare con sensore di campo
• Materiali di montaggio
• Chiave di programmazione
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm

5100

1
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Colore compatibile con Modello da esposizione Codice UF 1
Bianco Kos FENIX® by Arpa Industriale — 9242019 1 pz.
Nero Ingo FENIX® by Arpa Industriale — 9242025 1 pz.
Castoro Ottawa FENIX® by Arpa Industriale Sì 9242021 1 pz.
Beige Arizona FENIX® by Arpa Industriale — 9242027 1 pz.
Grigio Londra FENIX® by Arpa Industriale Sì 9242023 1 pz.
Grigio Efeso FENIX® by Arpa Industriale — 9242029 1 pz.

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

TECEfilo-Velvet elettronica per orinatoio, batteria da 7,2 V

Set per montaggio placca di comando a infrarossi senza contatto con
superficie FENIX (FENIX® by Arpa Industriale), adatto per alloggiamento
valvola di scarico orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
Viti a scomparsa.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Include:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatto FENIX da avvitare con sensore di campo
• Materiali di montaggio
• Chiave di programmazione
• Batteria da 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm
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Colore compatibile con Modello da esposizione Codice UF 1
Bianco Kos FENIX® by Arpa Industriale — 9242018 1 pz.
Nero Ingo FENIX® by Arpa Industriale — 9242024 1 pz.
Castoro Ottawa FENIX® by Arpa Industriale Sì 9242020 1 pz.
Beige Arizona FENIX® by Arpa Industriale — 9242026 1 pz.
Grigio Londra FENIX® by Arpa Industriale Sì 9242022 1 pz.
Grigio Efeso FENIX® by Arpa Industriale — 9242028 1 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici
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TECEfilo-Solid elettronica per orinatoio, alimentaz. 230 V

Set di assemblaggio per placche di comando senza contatto ad infrarossi,
adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Viti a scomparsa
antifurto.
E' possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatta in metallo da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 6 mm

698
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1
Bianco lucido — 9242032 1 pz.
Bianco opaco — 9242036 1 pz.
Acciaio inox spazzolato — 9242030 1 pz.
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9242037 1 pz.
Cromato lucido — 9242031 1 pz.
Nero opaco — 9242043 1 pz.

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

TECEfilo-Solid elettronica per orinatoio, batteria da 7,2 V

Set per montaggio placca di comando a infrarossi senza contatto, adatto per
alloggiamento valvola di scarico orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Viti a scomparsa.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Include:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatto in metallo da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione
• Batteria da 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V))
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 6 mm

698
1
5
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1
Bianco lucido — 9242035 1 pz.
Bianco opaco — 9242038 1 pz.
Acciaio inox spazzolato — 9242033 1 pz.
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9242039 1 pz.
Cromato lucido — 9242034 1 pz.
Nero opaco — 9242044 1 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici
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TECEfilo elettronica per orinatoio, plastica, alimentaz. elettr. 230 V

Set di assemblaggio per placche di comando senza contatto ad infrarossi,
adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatta da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di
montaggio TECEfilo.
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm

Telaio di installazione per montaggio a filo non incluso nella confezione.

5100
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9242050 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9242054 1 pz. 10 pz.

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

TECEfilo elettronica per orinatoio, plastica, batteria da 7,2 V

Set di assemblaggio per placche di comando senza contatto ad infrarossi,
adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2.
Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, funzione per cover orinatoio, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e
risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Cover extra piatta da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione
• Batteria da 7,2 V

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di
montaggio TECEfilo.
Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm

Telaio di installazione per montaggio a filo non incluso nella confezione.

5100
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9242051 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9242055 1 pz. 10 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici
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TECEfilo telaio di installazione per montaggio a filo parete

Set di installazione per montaggio a filo dell'elettronica per orinatoio TECEfilo
in cristallo, TECEfilo in plastica e TECEfilo Velvet su parete a secco. Telaio
piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da
18-33 mm con vite di regolazione - art. 9820181). Include attrezzo di
smontaggio per pannello di copertura.

Necessario per l’installazione del guscio.

Attenzione:
solo per installazione su parete a secco. Per ottenere un bordo netto,
utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

170
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Colore Codice UF 1
Cromato lucido 9242040 1 pz.
Bianco 9242041 1 pz.
Nero 9242042 1 pz.

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici
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TECEsquare Metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio

Set per montaggio placca di comando con alloggiamento valvola di scarico
TECE U 1. Categorie valvola di scarico 1.5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico
regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5
bar.

Composto da:
• Cartuccia per valvola di scarico
• Placca di azionamento in metallo extra piatta, spessore 2 mm
• Asta di azionamento e materiali di montaggio
Dimensioni (L x A x P): 124 x 144 x 2 mm

Installazione solo in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio (cod.
9242647), da ordinare separatamente.

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9242810 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9242811 1 pz. 10 pz.
Bianco lucido Sì 9242812 1 pz. 10 pz.
Nero opaco — 9242813 1 pz. 10 pz.
Bianco opaco — 9242814 1 pz. 10 pz.

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

TECEsquare Cristallo - Placca di comando per orinatoio

Set per il montaggio comprensivo di alloggiamento valvola di scarico TECE U
1. Categoria valvola di scarico 1.5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico
regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5
bar.

Composta da:
• Cartuccia per valvola di scarico.
• Placca di azionamento piatta in cristallo.
• Asta di azionamento e materiale di fissaggio

Dimensioni (L x H x P): 104 x 124 x 11 mm

Attenzione:
Per l'installazione a filo parete e' OBBLIGATORIO ordinare a parte  il telaio per
orinatoio (es. cod. 9242647).

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco Sì 9242800 1 pz. 15 pz.
Cristallo bianco, tasti acciaio satinato
(con trattamento anti-impronta)

— 9242801 1 pz. 15 pz.

Cristallo bianco, tasto cromo lucido Sì 9242802 1 pz. 15 pz.
Cristallo verde menta, tasto bianco — 9242803 1 pz. 15 pz.
Cristallo verde menta, tasto acciaio satinato
(con trattamento anti-impronta)

— 9242804 1 pz. 15 pz.

Cristallo verde menta, tasto cromato lucido — 9242805 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto acciaio satinato
(con trattamento anti-impronta)

Sì 9242806 1 pz. 15 pz.

Cristallo nero, tasto cromo lucido — 9242807 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto oro — 9242808 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto nero — 9242809 1 pz. 15 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEsquare
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Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/
TECEloop/TECEsquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di
TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità
per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181
da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: solo per installazione su parete a secco!

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 — 9242646 1 pz. 40 pz.
Nero — 9242647 1 pz. 40 pz.
Cromato lucido Sì 9242649 1 pz. 40 pz.
Oro — 9242648 1 pz. 40 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEsquare
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TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U
1. Categoria valvola di scarico 1.5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico
regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5
bar.

Composto da:
• Cartuccia valvola di scarico
• Placca di azionamento piatta in cristallo
• Aste di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il
telaio di montaggio orinatoio.
Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 11 mm

Attenzione:
Per l'installazione a filo parete e' OBBLIGATORIO ordinare a parte  il telaio
per orinatoio (es. cod. 9242649).

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco Sì 9242650 1 pz. 15 pz.
Cristallo bianco, tasto cromo satinato Sì 9242659 1 pz. 15 pz.
Cristallo bianco, tasto cromo lucido Sì 9242660 1 pz. 15 pz.
Cristallo bianco, tasto acciaio satinato (con trattamento anti-impronta) — 9242661 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto bianco Sì 9242654 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto cromo satinato Sì 9242655 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto cromo lucido Sì 9242656 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto acciaio satinato (con trattamento anti-impronta) — 9242663 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto nero Sì 9242657 1 pz. 15 pz.
Cristallo nero, tasto oro Sì 9242658 1 pz. 15 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEloop
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TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl.
cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U
1. Categorie valvola di scarico 1.5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico
regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5
bar.

Composto da:
• Cartuccia per valvola di scarico
• Placca di azionamento in plastica extra piatta
• Asta di azionamento e materiali di montaggio
Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 6 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9242600 1 pz. 15 pz.
Bianco, tasto cromo lucido Sì 9242627 1 pz. 15 pz.
Cromato satinato Sì 9242625 1 pz. 15 pz.
Cromato lucido Sì 9242626 1 pz. 15 pz.

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

Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/
TECEloop/TECEsquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di
TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità
per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181
da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: solo per installazione su parete a secco!

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 — 9242646 1 pz. 40 pz.
Nero — 9242647 1 pz. 40 pz.
Cromato lucido Sì 9242649 1 pz. 40 pz.
Oro — 9242648 1 pz. 40 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEloop
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TECEsolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di
scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1.5 e 4 (DIN EN 12541).
Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di
flusso minima di 0,5 bar. Cover con vite a scomparsa antifurto.

Composto da:
• Cartuccia per valvola di scarico
• Placca di azionamento extra piatta in metallo, spessore 6 mm
• Asta di azionamento e materiali di montaggio
Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 6 mm

104

1
2
4
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Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco lucido — 9242432 1 pz. 15 pz.
Bianco opaco — 9242433 1 pz. 15 pz.
Acciaio inox spazzolato — 9242430 1 pz. 15 pz.
Acciaio spazzolato (con trattamento anti-impronta) Sì 9242434 1 pz. 15 pz.
Cromato lucido — 9242431 1 pz. 15 pz.
Nero opaco — 9242435 1 pz. 15 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.

Placche di comando orinatoio – TECEsolid
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TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U
1. Categorie valvola di scarico 1.5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico
regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5
bar.

Composto da:
• Cartuccia per valvola di scarico
• Placca di azionamento in acciaio inox avvitabile
• Asta di azionamento e materiali di montaggio
Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 12 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco satinato Sì 9242312 1 pz. 15 pz.
Bianco lucido Sì 9242314 1 pz. 15 pz.
Acciaio inox spazzolato Sì 9242310 1 pz. 15 pz.
Cromato lucido Sì 9242311 1 pz. 15 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEplanus
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Elettronica TECEplanus orinatoio batteria da 6 V

Set di assemblaggio per placche di azionamento senza contatto ad infrarossi.
Adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 1;
utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e risciacquo igienico.

Composto da:
• Valvola magnetica con filtro antisporcizia
• Batteria da 6 V (2CR5)
• Cover in metallo da avvitare con sensore di campo
• Accessori di fissaggio
• Chiave di programmazione
Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 12 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco satinato Sì 9242354 1 pz. 10 pz.
Acciaio inox spazzolato Sì 9242350 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9242351 1 pz. 10 pz.
Bianco lucido — 9242356 1 pz. 10 pz.

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

Elettronica TECEplanus orinatoio rete da 12 V

Set di montaggio per azionamento del risciacquo a distanza con infrarossi;
comprensivo di alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio.
Pressione minima di funzionamento 0,5 bar.
È possibile impostare il tempo di risciacquo, la funzione pausa per risparmio
idrico, la modalità blocco per pulizia, il pre-risciacquo e il risciacquo igienico.

Composta da:
• elettrovalvola con ampio filtro antisporco
• placca in metallo avvitabile con area sensore
• materiale di fissaggio
• chiave di programmazione
• allacciamento alla rete tramite trasformatore esterno 230/12 V (non fornito

in dotazione)
Dimensioni (L x H x): 100 x 120 x 12 mm

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

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco satinato Sì 9242355 1 pz. 10 pz.
Acciaio inox spazzolato Sì 9242352 1 pz. 10 pz.
Cromato lucido Sì 9242353 1 pz. 10 pz.
Bianco lucido — 9242357 1 pz. 10 pz.

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

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.

Placche di comando orinatoio – TECEplanus – Sistemi elettronici
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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.

Placche di comando orinatoio – TECEplanus – Sistemi elettronici
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TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di
scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1.5 e 4 (DIN EN 12541).
Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di
flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:
• Cartuccia valvola di scarico
• Placca di azionamento extra piatta in plastica, altezza di montaggio 5 mm
• Asta di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di
montaggio orinatoio.
Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 5 mm

Per l'installazione a filo parete è OBBLIGATORIO ordinare a parte il telaio
per orinatoio (es. cod. 9242649).

5104

1
2
4

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9242400 1 pz. 15 pz.
Bianco, antibatterico — 9242405 1 pz. 15 pz.
Cromato lucido Sì 9242401 1 pz. 15 pz.
Cromato satinato Sì 9242402 1 pz. 15 pz.
Nero — 9242403 1 pz. 15 pz.
Nero opaco — 9242406 1 pz. 15 pz.
Bianco opaco — 9242407 1 pz. 15 pz.

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

Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/
TECEloop/TECEsquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di
TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità
per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181
da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: solo per installazione su parete a secco!

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 — 9242646 1 pz. 40 pz.
Nero — 9242647 1 pz. 40 pz.
Cromato lucido Sì 9242649 1 pz. 40 pz.
Oro — 9242648 1 pz. 40 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEnow
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TECEambia - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U
1. Categorie valvola di scarico 1.5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico
regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5
bar.

Composto da:
• Cartuccia per valvola di scarico
• Placca di azionamento in plastica avvitabile
• Asta di azionamento e materiali di montaggio
Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 15 mm

 
Colore Modello da esposizione Codice UF 1 UF 2
Bianco Sì 9242100 E.S. 1 pz. 15 pz.
Bianco, antibatterico Sì 9242140 E.S. 1 pz. 15 pz.
Cromato lucido — 9242126 E.S. 1 pz. 15 pz.

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

Placche di comando orinatoio – TECEambia
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Set prolunga per placche di comando orinatoio TECE

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 13 cm. Per
alloggiamento valvola di scarico U 1.

 
Codice UF 1
9820095 1 pz.

Placche di comando orinatoio – Accessori
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TECEfilo elettronica per orinatoio, acciaio inox, alimentaz. elettr. 230 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820538 Cover placca in acciaio inox 1 pz.
2 9820533 Unità valvola da rete 230 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2

3

4

TECEfilo elettronica per orinatoio, acciaio inox, batteria da 7,2 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820538 Cover placca in acciaio inox 1 pz.
2 9820540 Unità valvola a batteria 7,2 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820546 Supporto batteria 1 pz.
5 9820545 Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V)) 1 pz.
6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2 3

4

5

6

TECEfilo elettronica per orinatoio, cristallo, alimentaz. elettr. 230 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820537 Cover placca in cristallo bianco 1 pz.

9820550 Cover placca in cristallo nero 1 pz.
2 9820533 Unità valvola da rete 230 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2

3

4

TECEfilo elettronica per orinatoio, cristallo, batteria da 7,2 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820537 Cover placca in cristallo bianco 1 pz.

9820550 Cover placca in cristallo nero 1 pz.
2 9820540 Unità valvola a batteria 7,2 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820546 Supporto batteria 1 pz.
5 9820545 Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V)) 1 pz.
6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2 3

4

5

6

Placche di comando orinatoio – Ricambi
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TECEfilo-Velvet elettronica per orinatoio, alimentaz. 230 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820533 Unità valvola da rete 230 V 1 pz.
2 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
3 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2

3

TECEfilo-Velvet elettronica per orinatoio, batteria da 7,2 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820540 Unità valvola a batteria 7,2 V 1 pz.
2 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
3 9820546 Supporto batteria 1 pz.
4 9820545 Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V)) 1 pz.
5 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1 2

3

4

5

TECEfilo-Solid elettronica per orinatoio, alimentaz. 230 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820436 Placca di comando, acciaio inox spazzolato 1 pz.

9820433 Placca di comando, cromata lucida 1 pz.
9820434 Placca di comando, bianco lucido 1 pz.
9820435 Placca di comando, bianco opaco 1 pz.
9820427 Placca di comando in acciaio inox spazzolato (con trattamento

antimpronta)
1 pz.

2 9820533 Unità valvola da rete 230 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2

3

4

TECEfilo-Solid elettronica per orinatoio, batteria da 7,2 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820436 Placca di comando, acciaio inox spazzolato 1 pz.

9820433 Placca di comando, cromata lucida 1 pz.
9820434 Placca di comando, bianco lucido 1 pz.
9820435 Placca di comando, bianco opaco 1 pz.
9820427 Placca di comando in acciaio inox spazzolato (con trattamento

antimpronta)
1 pz.

2 9820540 Unità valvola a batteria 7,2 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820546 Supporto batteria 1 pz.
5 9820545 Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V)) 1 pz.
6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2 3

4

5

6
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TECEfilo elettronica per orinatoio, plastica, alimentaz. elettr. 230 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820534 Cover placca in plastica bianca 1 pz.

9820535 Cover placca in plastica cromata lucida 1 pz.
2 9820533 Unità valvola da rete 230 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2

3

4

TECEfilo elettronica per orinatoio, plastica, batteria da 7,2 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820534 Cover placca in plastica bianca 1 pz.

9820535 Cover placca in plastica cromata lucida 1 pz.
2 9820540 Unità valvola a batteria 7,2 V 1 pz.
3 9820554 Viti di fissaggio 1 pz.
4 9820546 Supporto batteria 1 pz.
5 9820545 Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V)) 1 pz.
6 9820390 Chiave di smontaggio e programmazione 1 pz.

1

2 3

4

5

6

TECEsquare Metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio
TECEsquare Cristallo - Placca di comando per orinatoio

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
2 9820031 Cartuccia per valvola di scarico a pressione 1 pz.

1

2

Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820197 Cornice di protezione per telaio orinatoio per montaggio a filo 1 pz.
2 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.

1

2

Placche di comando orinatoio – Ricambi
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TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820180 Maniglie a ventosa 1 pz.
2 9820031 Cartuccia per valvola di scarico a pressione 1 pz.

1

2

TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl. cartuccia

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820031 Cartuccia per valvola di scarico a pressione 1 pz.

1

TECEsolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820031 Cartuccia per valvola di scarico a pressione 1 pz.

1

TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820083 Cover placca acciaio inox spazzolato 1 pz.

9820084 Cover placca cromato lucido 1 pz.
9820082 Cover placca bianco satinato 1 pz.

2 9820097 Vite di fissaggio 1 pz.
3 9820091 Chiave a brugola 1 pz.
4 9820020 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
5 9820024 Guarnizione in gomma, set di due 1 pz.
6 9820031 Cartuccia per valvola di scarico a pressione 1 pz.

1

4

5

62 3

Elettronica TECEplanus orinatoio batteria da 6 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820085 Cover placca acciaio inox spazzolato 1 pz.

9820086 Cover placca cromato lucido 1 pz.
9820098 Cover placca bianco satinato 1 pz.

2 9820097 Vite di fissaggio 1 pz.
3 9820091 Chiave a brugola 1 pz.
4 9820092 Batteria da 6 V 2CR5 1 pz.
5 9820093 Adattatore collegamento batteria 1 pz.
6 9820089 Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1 1 pz.
7 9820087 Sensore infrarossi batteria 6 V 1 pz.
8 9820090 Griglia setaccio 1 pz.
9 9820080 Chiavetta di programmazione 1 pz.

1

3
4

5

6

7

8

9

2
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Elettronica TECEplanus orinatoio rete da 12 V

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820085 Cover placca acciaio inox spazzolato 1 pz.

9820086 Cover placca cromato lucido 1 pz.
9820098 Cover placca bianco satinato 1 pz.

2 9820097 Vite di fissaggio 1 pz.
3 9820091 Chiave a brugola 1 pz.
4 9820094 Adattatore per allacciamento alla rete 1 pz.
5 9820089 Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1 1 pz.
6 9820088 Sensore infrarossi rete 12 V 1 pz.
7 9820090 Griglia setaccio 1 pz.
8 9820080 Chiavetta di programmazione 1 pz.

1

4

5

6

7

8

3

2

TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820031 Cartuccia per valvola di scarico a pressione 1 pz.

1

TECEambia - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820081 Cover placca comando bianco 1 pz.

9820129 Cover placca comando bianco antibatterico 1 pz.
2 9820097 Vite di fissaggio 1 pz.
3 9820091 Chiave a brugola 1 pz.
4 9820020 Molle azionamento tasti, set di due 1 pz.
5 9820024 Guarnizione in gomma, set di due 1 pz.
6 9820031 Cartuccia per valvola di scarico a pressione 1 pz.

1

2

4

5

63
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