LAVATOI SIRIUS
Realizzati con tecnologia di
produzione innovativa

Saldati senza giunture per garantire pulizia
anche nel lavatoio
Grazie alla nuova competenza acquisita con la saldatura laser robotizzata, Franke
inaugura l'era dei nuovi lavatoi senza giunture. Una saldatura uniforme e sottile unisce
le pareti laterali, spesse 1,2 mm, al mantello incurvato con precisione, eliminando così
completamente la possibilità per sporco e batteri di depositarsi sulle superfici.
I lavatoi in acciaio al nichel cromo BS311, BS312, BS313, BS314, BS315, BS323, BS324
e i lavatoio in acciaio al cromo CA210/2 e CA210/7, collaudati da diversi anni, sono
stati rielaborati (per questo motivo, a tutti i nomi di prodotto è stata aggiunta la sigla "N",
ad es. BS311N). Che sia con o senza piano rubinetteria, come lavatoio singolo o doppio,
per montaggio a parete o a incasso, questa gamma soddisfa tutte le esigenze.
I nove lavatoi della collaudata serie SIRIUS sono realizzati in acciaio al nichel-cromo, di alta
qualità e robusto. Il materiale è resistente alla corrosione in modo affidabile e consente una
facile pulizia igienica.
I lavatoi SIRIUS possono essere abbinati alle rubinetterie Franke Water Systems per la
progettazione e la realizzazione individuale di aree sanitarie industriali in base alle proprie
esigenze.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo www.franke.ch

Nuovi
Senza giunture.
Igienici.
Stabili.

LAVATOI SIRIUS
Realizzati con tecnologia di
produzione innovativa

Lavatoi senza giunture in acciaio al nichel-cromo per …
- massime esigenze d'igiene: saldati senza giunture dall'interno
- qualità: acciaio inox di alta qualità, unito in modo solido grazie a una saldatura uniforme e sottile il tutto senza materiali di apporto
- semplicità di pulizia: ampi raggi impediscono l'accumulo di sporcizia
- sicurezza: bordi esterni arrotondati grazie alla "saldatura a sbavatura" supplementare
- pavimenti asciutti: piano rubinetteria ribassato con pendenza di 1° per evitare spruzzi d'acqua
- installazione semplice: toppe e fascetta di messa a terra integrata

Portafoglio prodotti SIRIUS
Senza piano rubinetteria
BS311N / BS312N

Con piano rubinetteria
BS313N / BS314N

Lavatoio con montaggio a incasso
BS323N / BS324N

Lavatoio doppio
BS315N

Con piano rubinetteria
CA210/2N / CA210/7N
Materiale:
acciaio al cromo

Accessori opzionali
Grata ribaltabile
ZSIRX001
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Ultimo aggiornamento
gennaio 2019

Pannello paraspruzzi
ZSIRX0040 / ZSIRX0042 (Materiale: acciaio al cromo)

