VARIUScare
La nuova linea di lavabi per impianti sanitari senza barriere architettoniche

FORMA E FUNZIONALITÀ
--Un contorno del lavabo leggermente arrotondato
racchiude la moderna vasca piatta.
--La forma del lavabo tiene conto delle necessità delle
persone con limitazioni fisiche.
--Il bordo di presa integrato nel lavabo consente di
avvicinarsi ed appoggiarsi da tutti i lati.
--Tenendo conto del principio dei due sensi (tatto e vista),
VARIUScare è inoltre disponibile anche con strisce di
colore continue sul bordo del lavabo.
--Le strisce di colore standard in grigrio ombra (RAL 7022)
creano un elevato contrasto con il colore bianco alpino
del lavabo.
--Su richiesta possono essere realizzati anche altri colori
RAL.
--La gamma di lavabi soddisfa i requisiti conformi alla
norma tedesca DIN 18040, a quella austriaca ÖNORM
B1600/1601 e a quella svizzera SIA 500.
--La combinazione perfetta per lavare le mani in modo
comodo e sicuro è completata dal miscelatore monoleva
anch‘esso senza barriere architettoniche F5L-Mix con
leva di presa allungata ed ergonomica.

VARIUScare con strisce di colore sul bordo del lavabo

MATERIALE
--Combinazione di polveri minerali e resine, con superficie priva di
porosità ed altamente brillante
--Sprigiona una sensazione calda e morbida
--È dotato di eccellenti caratteristiche di pulizia
--Resiste alle sollecitazioni più dure ed è nettamente più resistente alle rotture della ceramica sanitaria
--I danni sulla superficie possono essere corretti con speciali kit di
riparazione

Il bordo del lavabo facile da
afferrare consente di avvicinarsi
ed appoggiarsi da tutti i lati.

Lavabo VARIUScare
in MIRANIT, una combinazione di polveri minerali e resine, con
superficie liscia, priva di porosità (resiste a temperature fino a
80°C). Colore bianco alpino.
Accessibile con sedia a rotelle ed ergonomico, realizzato in base al
principio dei due sensi (tatto e vista) con bordo di presa integrato
e strisce di colore (RAL 7022). Con vasca modellata in modo
continuo e priva di troppopieno. Con foro rubinetteria. Parte
posteriore sagomata con staffe e fori per il montaggio integrati.
Spessore del lavabo posteriore. Compreso materiale di fissaggio
(viti con doppia filettatura e tasselli).
TIPO

CODICE ARTICOLO

ANMW502

NORMA SODDISFATTA

Misure (L ×A × P): 650 × 120 × 550 mm
Misure della vasca (L × A × P): 600 × 80 × 420 mm
ANMW500
2030020956

DIN 18040
ÖNORM B1600/1601

Misure (L × A × P): 550 × 120 × 450 mm
Misure della vasca (L × A × P): 500 × 80 × 325 mm
ANMW502
2030020959

DIN 18040
(per lavabo)
ÖNORM B1600/1601

Misure (L × A × P): 450 × 100 × 350 mm
Misure della vasca (L × A × P): 400 × 60 × 230 mm
ANMW504
2030020962

ÖNORM B1600/1601
(per lavabo)
SIA 500

Lavabo VARIUScare
in MIRANIT, una combinazione di polveri minerali e resine, con
superficie liscia, priva di porosità (resiste a temperature fino a
80°C). Colore bianco alpino.
Accessibile con sedia a rotelle, ergonomico e dotato di bordo di
presa integrato. Con vasca modellata in modo continuo e priva di
troppopieno. Con foro rubinetteria. Parte posteriore sagomata con
staffe e fori per il montaggio integrati. Spessore del lavabo
posteriore. Compreso materiale di fissaggio (viti con doppia filettatura e tasselli).
TIPO

CODICE ARTICOLO

ANMW503

NORMA SODDISFATTA

Misure (L × A × P): 650 × 120 × 550 mm
Misure della vasca (L × A × P): 600 × 80 × 420 mm
ANMW501
2030020958

DIN 18040
ÖNORM B1600/1601

Misure (L × A × P): 550 × 120 × 450 mm
Misure della vasca (L × A × P): 500 × 80 × 325 mm
ANMW503
2030020961

DIN 18040
(per lavabo)
ÖNORM B1600/1601

Misure (L × A × P): 450 × 100 × 350 mm
Misure della vasca (L × A × P): 400 × 60 × 230 mm
ANMW505
2030020963

ÖNORM B1600/1601
(per lavabo)
SIA 500

ACCESSORI OPZIONALI

Filtro blocca-sporco G 1 1/4 B
Z-ANMW901
2000100854
Valvola di deflusso G 1 1/4 B
Z-ANMW900
2000100861
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