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Pos. Descrizione Articolo No. Commento 

1 Rubinetto intercettazione UP720   242.414.00.1    

2 Flessibile con rivestimento in PVC  242.423.00.1    

2 Flessibile UP720  242.415.00.1    

2.1 O-ring di EPDM 19 x 2 mm  240.922.00.1    

3 Supporto per rubinetto galleggiante Impuls380 (Unifill )  241.286.00.1    

4 Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill)  240.784.00.1    

4 Rubinetto a galleggiante Impuls380 con allacciamento laterale    > ulteriori pezzi di ricambio  

5 Raccordo  241.670.00.1    

6 Campana Twico completa  241.290.00.1    

6.1.1 Kit staffe per campana  241.167.00.1    

6.1.2 Guarnizione per campana d 525 x 195 mm  241.291.00.1    

6.1.3 Fermacampana  241.292.00.1    

6.2.1 Guarnizione per bacinella  241.293.00.1    

7 Supporto UP720  242.417.00.1    

8 Placca di protezione UP720  242.418.00.1    

9 Protezione cantiere UP320  241.826.00.1    

11 Dotazione completa per art. 109.760  241.297.00.1    

12 Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 
mm  

119.668.00.1    

13 Manicotto in polietilene  855.600.00.1    

14 Tappo di protezione d 45 mm  362.796.92.1    

15 Tubo di risciacquo per cassetta Geberit Unica  241.294.00.1    

15.1 Guarnizione  362.771.00.1    

16 Guarnizione per codulo  892.975.00.1    

 

 

 

 

 

 

 

> Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità, per cassetta di 
risciacquo da incasso 8 cm
> Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, esterno, manuale/pneumatico, risciacquo ad una quantità, per cassetta 
di risciacquo da incasso 8 cm
> Dispositivo di risciacquo per WC HyTouch, manuale/pneumatico, comando a pedale parete/pavimento, per 
cassetta di risciacquo da incasso 8 cm
> Placche di comando Rumba, Mambo, Tango, Sigma10, comando frontale

> Placche di comando Samba, Bolero, Twist, Sigma20, Sigma50, comando frontale

> Placche di copertura per cassetta di risciacquo da incasso UP300 e UP320

> Dispositivo di risciacquo per WC HyTronic, rete IR per cassetta di risciacquo da incasso UP720
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