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MISCELATORE  TEMPORIZZATO MONOCOMANDO  

ESTERNO PER DOCCIA 

TIME FLOW SHOWER MIXER FOR EXPOSED SURFACE 

MOUNTING 

• Miscelatore doccia temporizzato per installazione a parete, 
esterno: 

• Miscelatore monocomando TEMPOMIX 3/4 ". 
• Controllo della temperatura e funzionamento tramite 

pulsante/manopola monocomando frontale. 
• Limitatore di temperatura massima (regolabile dall'installatore).
• Funzionamento soft-touch. 
• Flusso ~ 30 secondi. 
• Portata 12 lpm a 3 bar, regolabile. 
• Corpo in ottone massiccio cromato. 
• Valvole non-ritorno e filtri integrati. 
• Pulsante in metallo cromato. 
• Con 2 raccordi M1 / 2 "sfalsati per centri di 110 - 194mm e 

lattina di ingresso superiore M1 / 2" 
• essere regolato da 135 - 155 mm. 
• Garanzia di 10 anni. 

 
 
 
 
 

• Time flow shower mixer for wall-mounted, exposed 
installation: 

• TEMPOMIX 3/4" single control mixer. 
• Temperature control and operation via the push-button. 
• Maximum temperature limiter (can be adjusted by the 

installer). 
• Soft-touch operation. 
• Time flow ~30 seconds. 
• Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. 
• Chrome-plated solid brass body. 
• Integrated non-return valves and filters. 
• Chrome-plated metal push-button. 
• With 2 off-set M1/2" unions for 110 - 194mm centres and top 

inlet M1/2" can 
• be adjusted from 135 - 155mm. 
• 10-year warranty. 
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VANTAGGI 
 

 

 

Sistema soft touch 

 

 

 

Risparmio d’acqua-energia del 80% 

Meccanismo di temporizzazione 

testato per 500.000 utilizzi 

 

 

Corpo in ottone pesante antivandalo. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

  

RACCORDO 

INGRESSO  

½” x 3/4”m 

TECNOLOGIA  Temporizzato 30sec 

PORTATA (STD) 12 l/min 

NORME-

CERTIFICAZIONI 
 

GARANZIA * 

 
 

 


