
Articolo Item  

DE1801T2 DE1801T2  

BASE A MURO CON 

BECCUCCIO BIOCLIP ESTRAIBILE MONOUSO 

WALL-MOUNTED BASE WITH REMOVABLE BIOCLIP 

DISPOSABLESPOUT 
 

• Base di supporto  con beccuccio estraibile per 
completare con rubinetto o miscelatore con attivazione 
senza  contatto manuale  (a  ginocchio, a  piede, 
elettronica ...). 

• Fornito con with 1 bocchello in Hostaform®  
monouso,riciclabile.,  

• Può essere  completato anche  con 10 beccucci filtranti 
BIOFIL BIOFIL (ref.20040.10P / 30040.10P) che 
consente una protezione istantanea contro le infezioni 
potenziali portate, o 2 beccucci in acciaio inossidabile 
(rif.20002) per uso interno completo pulizia / 
decalcificazione o 15 erogatori monouso(ref.20015). 

• Base Ø 60mm in ottone cromato, per fissaggio a 
pannelli <20 mm. 

• Base e bocca con interni lisci (riduce lo sviluppo 
batterico). 

• Garanzia di 10 anni. 

• Just base with removable spout to complete with tap or 
mixer with non-manual  contact operation (knee-operation, 
foot-operation, electronic...). 

• Supplied with 1 disposable, recyclable Hostaform® spout 
with star-shaped flow straightener. To be base in chrome-
plated brass, for fixing to panels < 20 mm. 

• Base and spout with smooth interiors (reduces bacterial 
development). 

• completed with 10 BIOFIL filter spouts BIOFIL 
(ref.20040.10P/30040.10P) enabling instant protection 
against waterborne infections, or 2 stainless steel spouts 
(ref.20002) for full internal cleaning/descaling or 15 
disposable spouts (ref.20015). 

• Ø 60mm  

• 10-year warranty. 
 
 

 

  

BASE CON BOCCHELLO  MONOUSO PER LAVELLO A PARETE/PANNELLO  

 

 

 

 

 

 

Corpo e bocca con interni lisci (meno nicchie in cui i 

batteri possono svilupparsi). 

 

Portata pre-impostata a 3 lpm con limitatore  di 

flusso  

Nessun contatto manuale,massima igiene 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

RACCORDO INGRESSO     M1/2” 

TECNOLOGIA  Elettronica 

LUNGHEZZA 188 mm 

PORTATA (STD) 5 lpm 

NORME/CERTIFICAZIONI 
 

GARANZIA * 
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