
Allacciamenti agli apparecchi
Sistemi di scarico per piatti doccia, d90
Con tappo per piletta

11.4 Sistemi di scarico per piatti doccia, d90

11.4.1 Con tappo per piletta
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Campi di applicazione
• Per piatti doccia con foro per la piletta  

ø 90 mm 

Caratteristiche
• Controllo della qualità secondo EN 2743
• Tubo ad immersione smontabile
• Bicchiere del sifone smontabile 

Dati tecnici

Portata massima di scarico con 
altezza battente 15 mm

0,65 l/s

Altezza della chiusura idraulica 50 mm

Dotazione
• Tappo per piletta
• Sifone
• Inserto a pettine
• Materiale di fissaggio 

Art. no. Superficie Raccordo diritto d, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

L 
[cm]

150.552.21.1 Cromato lucido PEHD 40 7,8 3,3 16,3

Disponibile da aprile 2017

Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm
Nuovo
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