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MISCELATORE TEMPORIZZATO ATTRAVESO PARETE 

PER DOCCIA 

TROUGH THE WALL TIME FLOW SHOWER MIXING 

VALVE 

• Kit doccia Time flow per installazione a parete incrociata:
• Miscelatore monocomando TEMPOMIX 3/4 ". 
• Controllo della temperatura e funzionamento tramite il 

pulsante. 
• Limitatore di temperatura massimo (regolabile 

dall'installatore). 
• Collo resistente alla legatura. 
• Funzionamento soft-touch. 
• Flusso temporale ~ 30 secondi. 
• Portata 6 lpm a 3 bar. 
• Soffione tondo cromato, a prova di manomissione con 

ugello anticalcare 
• e regolazione automatica della portata. 
• Valvole e filtri antiritorno integrati. 
• Pulsante in metallo cromato. 
• Per pareti ≤ 220mm. 
• Le barre filettate possono essere tagliate su misura. 
• Garanzia di 10 anni. 

• Time flow shower kit for cross wall installation: 
• TEMPOMIX 3/4" single control mixer. 
• Temperature control and operation via the push-button. 
• Maximum temperature limiter (adjustable by the installer). 
• Ligature-resistant collar. 
• Soft-touch operation. 
• Time flow ~30 seconds. 
• Flow rate 6 lpm at 3 bar. 
• Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof with 

scale-resistant nozzle 
• and automatic flow rate regulation. 
• Integrated non-return valves and filters. 
• Chrome-plated metal push-button. 
• For walls ≤ 220mm. 
• Threaded rods can be cut-to-size. 
• 10-year warranty. 
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VANTAGGI 
 

 

 

Mai acqua stagnante manutenzione in 

locale tecnico senza entrare nella 

cella. 

 

Installazione dietro parete, 

antivandalo massima sicurezza. 

Meccanismo di temporizzazione 

testato per 500.000 utilizzi 

 

Risparmio d’acqua dell’ 80% 

Flusso 6L min 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

  

RACCORDO INGRESSO  3/4”M 

TECNOLOGIA  Temporizzato 30 sec 

Flusso 6 l/min 

Lunghezza comando  220 mm 

NORME 
 

GARANZIA * 
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