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Risparmio di acqua o scarico efficace?
Con la cassette TECE, entrambe le soluzioni sono possibili. 
La pressione di azionamento può essere adeguata in modo flessibile a qualsiasi WC, a
prescindere dalla ceramica utilizzata. Con le valvole di scarico convenzionali, la pressione
di azionamento può essere solo ridotta e non incrementata. Sostituendo l'anello della
valvola installato come standard, è possibile quindi aumentare la pressione di
azionamento. Se risulta eccessiva, causando schizzi, può naturalmente essere ridotta.

Risparmio di acqua grazie alla tecnologia a doppio
scarico

Utilizzo in costruzioni con pareti in muratura e a secco

Semplice assemblaggio

Panoramica Componenti Download (4)
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Semplice assemblaggio

Si adatta quasi sempre

RISPARMIARE ACQUA QUANDO POSSIBILE – SCIACQUARE BENE QUANDO
NECESSARIO!

Già da alcuni anni, i maggiori produttori di sanitari ceramici offrono speciali WC
che per lo scarico totale consumano solo 4,5 litri. Tuttavia, dal momento che
finora non esisteva una tecnologia a doppio scarico adeguata, il risciacquo
avveniva a scarico singolo. Di conseguenza anche per i “piccoli bisogni” si
risciacquava con 4,5 litri d’acqua, sprecando nuovamente l’acqua risparmiata
rispetto a un risciacquo totale, quando sarebbe bastato un risciacquo ridotto.

NON SOLO RIDUZIONE, MA ANCHE AUMENTO DELLA PRESSIONE DI
SCARICO.

La pressione di scarico può essere regolata e adattata a qualsiasi WC,
indipendentemente dal tipo di sanitario utilizzato. Esempio: se al termine
dell'installazione del sanitario questo non risciacqua correttamente, con le valvole
di scarico convenzionali la pressione può solo essere ridotta ma non aumentata.
Con questa nuova valvola TECE ha la soluzione al problema: cambiando l'anello
installato di fabbrica la pressione di scarico può essere aumentata anche
successivamente e, nel caso di spruzzi eccessivi, può ovviamente essere anche
ridotta.
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Scarico totale: 4,5 / 6 / 7,5 e 9 litri

Scarico parziale: 3 litri

Sostituendo
l’anello della
valvola, si può
variare la
pressione di
scarico
aumentandola o
riducendola.

Con una semplice
leva l'installatore
può impostare lo
scarico totale su un
volume di scarico
di 4,5, 6, 7,5 o 9
litri, mentre lo
scarico parziale da
3 litri non è
modificabile.

Manutenzione e assemblaggio
La manutenzione è davvero semplice come l'assemblaggio. Durante la
sostituzione della valvola, non è necessario rimuovere o estrarre le
singole parti. La valvola forma un tutt'uno in cui tutti i componenti sono
costantemente collegati l'uno all'altro.

La cassetta TECE viene
preassemblata in fabbrica
e richiede solo il
collegamento idraulico al
momento
dell'installazione su
parete nuda. La cassetta
deve essere aperta solo
per completare
l'installazione.

Dopo la fase di
costruzione dell'involucro
esterno: 
Il tubo rinforzato viene
collegato al rubinetto di
innesto sulla valvola di
riempimento senza
utilizzare alcun utensile.
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Valvola di riempimento F 10 - perfetta sempre!
La valvola universale per un'assistenza tecnica intelligente

Con l'innovativa valvola di riempimento TECE F 10, l'installatore è pronto a tutto:
grazie agli accessori inclusi, la valvola di riempimento F 10 è compatibile con
quasi tutte le cassette e, ovviamente, anche con le cassette TECE.

La piastra protettiva
costituisce un'unità
compatta che include la
protezione contro gli
schizzi d'acqua, il
meccanismo di leveraggio
e il dispositivo di
fissaggio.

Un'installazione semplice
delle valvole nonostante
l'apertura ridotta per le
ispezioni.

Le aste di azionamento
possono essere inserite
con rapidità e precisione
utilizzando i contrassegni
di allineamento.

Per l'assistenza, è
possibile rimuovere
l'intera unità, incluso il
meccanismo della leva, la
cover e la piastra di
fissaggio. Tutti i settaggi
vengono conservati.
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Se la cassetta presenta un'anomalia, il cliente si aspetta che il problema venga
risolto al più presto. Se la causa del problema è una valvola di riempimento
difettosa, la F 10 di TECE è il ricambio giusto per il tecnico installatore in molti casi.
Grazie alla nuova valvola di riempimento, il tecnico non deve recarsi in negozio o
presso il grossista, potendo quindi assistere il cliente in modo rapido e
competente. La compatibilità della nuova valvola con la maggior parte della
cassette di altri produttori disponibili sul mercato rende la F 10 una soluzione
davvero pratica e universale. 

Progettata con intelligenza: Un elenco di compatibilità stampato sull'imballo
servirà al tecnico per constatare quali sono le cassette e quali produttori sono
compatibili con la valvola di riempimento F 10. Inoltre, la valvola è conforme ai
requisiti in materia di protezione acustica per il gruppo acustico I e riempie la
cassetta con estrema silenziosità.

Una soluzione universale per le emergenze quando le cassette di altri produttori non vanno bene: il
tecnico di assistenza può andare sul sicuro con la valvola di riempimento TECE F 10. È compatibile anche
con molti prodotti non appartenenti a TECE e, inoltre, il riempimento avviene in maniera particolarmente
silenziosa.

L'universalità è molto importante per i ricambi. In questo
modo le riparazioni possono essere effettuare già durante

“
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la prima visita. ”

FORNITURA DELLA VALVOLA DI RIEMPIMENTO F10
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Valvola di uscita

Adatta a cassette Geberit, Grohe / DAL, Sanit, Viega,
Friatec e molte altre

Per cassette esterne e da incasso

Estremamente silenziosa: gruppo acustico I (DIN 4109)

Approvata in conformità a DIN EN 14124, WRAS / KIWA

Dado M30 Collegamento nipplo filettato 3/8“

Adattatore Grohe Perno di fissaggio 3/8"

Valvola di riempimento con collegamento
filettato M30
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Isolamento acustico - copiato dai jet

I WC privi di brida dominano il mercato grazie alla facilità di pulizia e al correlato
aumento di igiene. Compaiono sempre nuovi design e forme per le ceramiche.
Corrispondentemente, sono aumentate le richieste per le cassette, in quanto il
design del bordo influenza lo scarico e la resistenza allo scarico. Di conseguenza,
è possibile udire occasionalmente effetti acustici o rumori emessi quando valvola
di scarico si chiude. Per questa ragione, TECE ha rivisitato la valvola di scarico a
prova di tempo in relazione all'isolamento acustico.

Per ottimizzare i livelli di emissioni acustiche, ha applicato una soluzione tecnica
proveniente dal settore aeronautico. Un ugello a zigzag, simile a quelli di una
turbina di un aereo, è stata aggiunto per ottimizzare il flusso all'uscita. Questo
assicura condizioni stabili del flusso e un livello minore di emissioni acustiche
senza suoni gorgoglianti.
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