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0102 KIT ZERODORI (ODORI) mod. ROBUSTO per wc sospeso per installazione su pareti leggere (cartongesso / legno) 
 

 

Fornitura di unità premontata completa di apparecchiatura per ricambio/aspirazione ODORI direttamente dall’interno del wc 

usufruendo dell'impianto di scarico/ventilazione per l'espulsione dell'aria viziata, rispondente alla norma UNI 10339 per la semplice 

estrazione e del D.Lgs. 192/05 sul risparmio energetico. Dotazione di serie: 

- Gruppo di aspirazione ad incasso contenente: 

» aspiratore BRUSHLESS a velocità variabile con inserimento automatico; 

» scheda elettronica con trasformatore 230-12V; 

» placca di protezione per l'intonaco; 

» cavo alimentazione elettrica collegato e preinfilato su tubo corrugato; 

» cornice e placca di finitura con led e sensore di presenza; 

» filtro odori; 

» staffa di fissaggio su montanti cartongesso. 

- Telaio autoportante di supporto in acciaio zincato e verniciato completo di: 

» cassetta di scarico e placca bianca di comando con doppio tasto; 

» braga di aspirazione; 

» curva di cacciata con sistema di drenaggio; 

» piedini di sostegno regolabili; 

» curva di scarico con braga in PE Ø 110 o Ø 90; 

» tubazioni per aspirazione ed espulsione aria ambiente; 

» kit collegamento wc (raccordo di collegamento cacciata/vaso, manicotto wc Ø 110, prigionieri); 

» tappi, guarnizioni, fissaggi; 

» kit prova di funzionamento sistema (accendino e micro fumogeno). 

 

 
 

Con cassetta _________________________ 
 

Quantità _______ 
Prezzo unitario 

€ _______________ 
Prezzo totale 

€ __________________ 

 

 

 

 

 

 

0202 KIT ZERODORI MIX (ODORI/VAPORI) mod. ROBUSTO per wc sospeso per installazione su pareti leggere 

(cartongesso / legno) 
 

Fornitura di unità premontata completa di apparecchiatura per ricambio/aspirazione ODORI direttamente dall’interno del wc ed 

eliminazione VAPORI in eccesso dall’ambiente (generati da doccia e/o vasca) mediante placca aspirante, usufruendo dell'impianto di 

scarico/ventilazione per l'espulsione dell'aria viziata, rispondente alla norma UNI 10339 per la semplice estrazione e del D.Lgs. 192/05 

sul risparmio energetico. Dotazione di serie: 

- Gruppo di aspirazione ad incasso contenente: 

» aspiratore BRUSHLESS a velocità variabile con inserimento automatico (1°odori 2°vapori); 

» scheda elettronica con trasformatore 230-12V; 

» placca di protezione per l'intonaco; 

» elettromagnete; 

» cavo alimentazione elettrica collegato e preinfilato su tubo corrugato; 

» cornice e placca di finitura con led, sensore di presenza e sensore di umidità; 

» filtro odori e vapori; 

» staffa di fissaggio su montanti cartongesso. 

- Telaio autoportante di supporto in acciaio zincato e verniciato completo di: 

» cassetta di scarico e placca bianca di comando con doppio tasto; 

» braga di aspirazione; 

» curva di cacciata con sistema di drenaggio; 

» piedini di sostegno regolabili; 

» curva di scarico con braga in PE Ø 110 o Ø 90; 

» tubazioni per aspirazione ed espulsione aria ambiente; 

» kit collegamento wc (raccordo di collegamento cacciata/vaso, manicotto wc Ø 110, prigionieri); 

» tappi, guarnizioni, fissaggi; 

» kit prova di funzionamento sistema (accendino e micro fumogeno). 

 

 
 

Con cassetta _________________________ 
 

Quantità _______ 
Prezzo unitario 

€ _______________ 
Prezzo totale 

€ __________________ 

 

 

 

 


