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Tecnologia Aquablade®
Igiene

Il sistema di scarico aquablade®è insuperabile in termini di 

igiene. Nei wc tradizionali oltre il 20% del vaso non viene raggiunto 

dall’acqua di scarico, mentre la tecnologia aquablade®garantisce 

la pulizia del 100% del bacino sottostante. Inoltre, grazie al 

preciso controllo del fl usso dell’acqua, minimizza gli schizzi 

limitando la dispersione di batteri nell’ambiente.

Facilità di pulizia

Il design lineare permette di pulire tutta la superfi cie del vaso 

con la massima facilità e velocità, evitando depositi di batteri 

e incrostazioni. Inoltre, la smaltatura dei canali interni limita la 

formazione del calcare, rendendo aquablade resistente nel tempo*. 

*Test interni condotti simulando 30 anni di quotidiano utilizzo.

Silenziosità

Paragonato a un fl usso tradizionale, il rivoluzionario sistema 

aquablade®con ente di ridurre del 25% il rumore dello scarico.”
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SCACER0861VS
Vaso sospeso AquaBlade® 

con fi ssaggi completamente 

nascosti, completo di sedile slim 

a sgancio rapido. Certifi cato 

per scarico 4,5/3 litri.

SCACER0862VA
Vaso a terra universale AquaBlade® 

fi lo parete completo di sedile 

slim a sgancio rapido.

Grazie allo scarico traslato che 

copre distanze dal muro comprese 

tra i 60 e i 195 mm (attraverso 

le apposite curve tecniche da 

ordinare separatamente) può essere 

installato senza dover apportare 

modifi che agli impianti esistenti. 

Installazione fi lo parete. Il vaso è 

corredato di fi ssaggi a pavimento. 

Certifi cato per scarico 4,5/3 litri.

SCACER0864BS
Bidet sospeso monoforo con 

fi ssaggi completamente nascosti 

ed erogazione dell’acqua dal 

rubinetto. Vi si possono installare 

sia rubinetti monocomando che 

monoforo a doppio comando. Per 

il fi ssaggio a parete è necessario 

utilizzare l’apposito Kit incluso nella 

confezione ed il sostegno metallico 

da ordinare separatamente.

SCACER0863BI
Bidet a terra universale fi lo parete. 

Erogazione dell’acqua dal rubinetto. 

Vi si possono installare sia rubinetti 

monocomando monoforo che 

a doppio comando. Il bidet è 

corredato di fi ssaggi a pavimento.




