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Modulo sanitario Geberit Monolith per bidet, 101 cm, con portasalviette

  

Destinazioni d'uso

Per ristrutturazioni, trasformazioni e nuove costruzioni
Per bidet a pavimento e bidet sospesi
Per scarichi a parete
Per allacciamenti idrici dal basso
Per la sostituzione di bidet sospesi e a pavimento

Proprietà

Distanza dei fissaggi del bidet sospeso 18 cm

Regolabile in altezza fino a 7 cm
Rivestimento frontale in vetro (ESG)
Altezza scarico a parete 8–21 cm dal pavimento finito
Altezza di fissaggio bidet sospeso 35 ± 1 cm
Rivestimento laterale in alluminio spazzolato
Portasalviette cromato lucido
Allacciamento idrico inferiore

Dati tecnici

Materiale Acciaio

Materiale in dotazione

Set per allacciamento idrico con 2 gomiti di allacciamento 90° Rp 1/2" e 
G 3/8"
Sifone curvo
Copertura

Coprizoccolo
Materiale di fissaggio per parete in costruzione leggera in cartongesso
Materiale di fissaggio per parete in muratura

No. art. Colore / superficie B H T

131.030.SI.5 Rivestimento frontale: vetro bianco
Rivestimento laterale: alluminio

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.030.JL.5 Rivestimento frontale: vetro grigio sabbia
Rivestimento laterale: alluminio

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.030.JK.5 Rivestimento frontale: vetro lava
Rivestimento laterale: alluminio nero cromato

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.030.SJ.6 Rivestimento frontale: vetro nero
Rivestimento laterale: alluminio nero cromato

48 cm 101 cm 10.6 cm

Accessori

Set tappi di fissaggio in alluminio, per rivestimento laterale Geberit Monolith

Sostituzione per art. no. 131.030.SJ.5, 131.030.TG.5

Figura di esempio
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Bidet sospeso Geberit iCon, fissaggio nascosto

   

Destinazioni d'uso

Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Proprietà

Sospeso

Allacciamento idrico nascosto
Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Materiale in dotazione

Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie Troppopieno B H T

501.898.00.1 Bianco Visibile 35.5 cm 30 cm 53 cm

501.898.JT.1 Bianco / Satinato Visibile 35.5 cm 30 cm 53 cm

Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane.
Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3

Figura di esempio
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