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LINEA SCARICHI E SIFONI

CODICE CONF. DESCRIZIONE
MISURA 

mm
CODICE 

FORNITORE €
Colonna automatica Multiplex Visign M5, versione a basso spes-
sore di ingombro; necessari soli 33 mm, nella zona posteriore del 
troppopieno della vasca da bagno. Fornitura: Maniglia cromata, 
tappo cromato, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata. Aa 
norma DIN EN 274

0252432 24 vasca da bagno standard, modello 6162.45 40/50 101909 135,900
0264929 10 vasca da bagno con scarico centrale, modello 6163.45 40/50 138561 148,800

0256215 10 Sifone Tempoplex per: piatti doccia di ceramica, piatti doccia di 
acciaio e/o metacrilato
Fornitura: Coperchio cromato, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, 
viti di fissaggio corte M5x30 mm, sifone estraibile, curva di scarico 
a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro a norma 
DIN EN 274
per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90
modello 6961.6

115 x 40/50 598617 118,800

0625422 10 Sifone Tempoplex altezza 60 mm per piatti doccia di ceramica, 
piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Fornitura: Coperchio cro-
mato, sifone estraibile, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di 
fissaggio corte M5x30 mm, curva di scarico a 45°, guarnizione pia-
na, guarnizione a doppio labbro
Altezza colonna acqua 30 mm
per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90
modello 6963.6

115 x 40/50 689018 134,100

0256214 10 Sifone Domoplex
Fornitura: Coperchio cromato, sifone estraibile,
curva di scarico a 45°
a norma DIN EN 274
per piatto doccia con foro di scarico Ø 65
modello 6929

90 x 40/50 208615 59,500

0256345 50 Sifone materiale plastico
a norma DIN EN 274
modello 5611K

1 1/4 x 32 105952 13,100
0256347 50 1 1/4 x 40 406462 14,420

0256346 10 Sifone per bidet materiale plastico
a norma DIN EN 274
modello 5536

1 1/4 x 32 218980 15,130
0256348❑ 50 1 1/4 x 40 406486 16,650

0253544 25 Sifone per lavello in materiale plastico.
Fornitura: Attacco lavatrice/lavastoviglie, scarico orizzontale a 
norma DIN EN 274 modello 7985.10

1 1/2 x 40 102449 14,890
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0253546 25 Raccordo di scarico per  lavello doppio, materiale plastico

Fornitura: Scarico eccentrico, attacco lavatrice con tappo, raccor-
do di compensazione, sifone, scarico orizzontale a norma DIN EN 
274
modello 79485

1 1/2 x 40 108496 19,630

0253541 10 Sifone per montaggio da incasso, tubo di scarico della lavatrice 
o lavastoviglie, materiale plastico. Fornitura: Raccordo di scarico 
verticale, viti di fissaggio, cappuccio di protezione per filettatura, 
portagomma 90°, terminale di chiusura, rosone di acciaio inossi-
dabile a norma DIN 19541
modello 5635.7

DN 40/50 452452 29,100

0253975 1 Pozzetto a pavimento Advantix
Fornitura: Flangia per impermeabilizzazione, portagriglia 
100x100 mm orientabile e regolabile in altezza, tappo, portagri-
glia con base di materiale plastico, griglia di acciaio inossidabile 
1.4301, entrata DN40, raccordo di scarico snodato, sifone estrai-
bile
Dati tecnici: Altezza colonna acqua 30 mm
Classe di carico K=300 kg
modello 4935.1

DN 50 557119 85,800

0613742 1 Corpo base Corriacqua Advantix Vario tagliabile a misura, per: 
impermeabilizzante fluido (docce piastrellate) o guaina di imper-
meabilizzazione; materiale plastico di alta qualità Fornitura: Set 
piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone con buona 
proprietà autopulente, supporto griglia a listello regolabile in al-
tezza, raccordo di compensazione altezza, flangia per impermea-
bilizzazione di supporto, accessori di impermeabilizzazione, dima 
per il taglio Dati tecnici: Altezza colonna acqua 50 mm; Capacità  
di scarico 10 mm 0,4 l/s; Capacità  di scarico 20 mm 0,8 l/s; Av-
vertenza: Nella variante di montaggio più  ribassata la posa del 
massetto nello strato sovrastante potrebbe essere difficoltosa in 
quanto di spessore ridotto. Si consiglia di tenere conto di questo 
aspetto ad es. agendo sulle dimensioni delle piastrelle e/o appli-
cando un prodotto riempitivo apposito! a norma UNI EN 1253
Modello 4965.10

300–1200 686277 855,000

0223447 1 Corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario lun-
ghezza regolabile, 70 mm, (modello per ristrutturazioni), per iso-
lamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o 
guaina impermeabilizzante, di materiale plastico di alta qualità. 
Fornitura: Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone 
autopulente, sede griglia regolabile in altezza, flangia di suppor-
to per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, 
dima per il taglio.
Altezza colonna acqua 25 mm / L 300–1200 / h 70–95
modello 4966.10

DN 40/50 721671 855,000

0613743 1 Griglia a listello Advantix Vario idoneo per Corriacqua Advantix 
Vario modello 4965.10. Fornitura: Accessori di montaggio, plac-
che di copertura opache
modello 4965.30 opaco; modello 4965.31 lucido

300–1200 
opaco

686284 213,000

0613744 1 300–1200 
lucido

686291 213,000
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