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S E R I E / R A N G E : A R T I C O L O / I T E M :

MILANO 1932

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

DESCRIZIONE PRODOT TO/PRODUCT DESCRIPTION:

O,5  bar
1-5  bar
80°  C
65°  C

CA

FINITURE/FINISHING

RATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:
Temperatura max acqua calda /Maximum temperature:
Temperatura max acqua calda consigliata

Mamoli S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Paini S.p.A. Rubinetterie

/Recommended maximum temperature:

          

 

:

- raggio d’azione 50 – 350 mm
- tempo erogazione max 120 sec (blocco antivandalo)
- alimentazione elettrica : 12V DC
- collegamento acque : G1/2” M
- Risciacquo automatico ogni 24 ore in caso di mancato utilizzo

- Sensor range 50 – 350 mm
- Flow time max 120 sec (anti-vandalism block)
- Electrical power supply: 12V DC
- Water connections: G1/2” M
- Automatic rinse every 24 hours if not used

4098P0000021

4098P0000021 SATINATO/SATIN

MILANO 1932

10 119,37,95,54

DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:

4,5 54321bar
l/m

PROFESSIONALI/PROFESSIONALS

Rubinetto elettronico da incasso per lavabo, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic basin tap
Alimentazione a bassa tensione 12V dc // power supply 12V dc - low voltage.
Set di installazione completo, composto da scatola in acciaio inox predisposta ad essere posata nel muro, apparecchiatura idraulica 
ed elettronica: elettrovalvola a chiusura lenta anti colpo d’ariete, rubinetto di regolazione portata e filtro ispezionabile.
Piastra di copertura in acciaio inox con fissaggio a viti anti-vandalo e bocca di erogazione cromata.
   
Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) // To be completed with power suppliers (not included) - art.0497

Telecomando opzionale // Remote control - Art. 0490 
Variazioni parametri standard: raggio d’azione, ritardo di chiusura, disattivazione per pulizia sanitario o manutenzione //
Variations standard parameters: the sensor working range, valve closure delay, the turning off, flushing time (for urinals).


