SCARICHI CIVILI
SIFONI PER LAVATRICE
Sifone a valvola automatica
I sifoni di scarico per lavatrice Erre Gross prevedono l’installazione a incasso nella parete.
Spesso questo tipo di installazione viene effettuata ad una quota dal pavimento insufficiente per
garantirne il corretto funzionamento, provocando
quindi il fenomeno dell’autosifonamento, cioè lo
svuotamento del serbatoio della lavatrice, con
conseguente continua chiamata d’acqua dala
condotta di mandata. L’inconveniente si può risolvere semplicemente applicando al bocchettone
del sifone la valvola automatica Erre Gross, che
con il suo dispositivo interno interrompe il flusso
al fermarsi della pompa di scarico della lavatrice.
La valvola crea anche un’efficace barriera contro i
cattivi odori provenienti dallo scarico.
I sifoni sono prodotti da un’azienda con produzione certificata ISO 9001 e dal TÜV tedesco.
L’intera produzione è garantita per ben 25 anni.

Easy

Il corpo del sifone è di ABS, con innesto alla curva tecnica da 32 mm.
È disponibile nei due colori bianco e cromato, entrambi con rosone.
L’applicazione si effettua avvitando al bocchettone del sifone la valvola automatica e collegando lo scarico della lavatrice nell’altro ingresso.
In confezione da 50 pezzi.

Sifone da incasso compatto

Scarico

I sifoni di scarico per lavatrice Erre Gross prevedono l’installazione a incasso nella parete, a saldare oppure a innesto con guarnizione.
Questo sifone prevede l’inserimento nella parete
di un box apposito in materiale plastico, che consente una rapida ispezione e viene completamente coperto dalla piastra in dotazione, con la chiusura ad avvitamento della ghiera del bocchettone.
Il giunto con bicchiere deve rimanere all’interno
del box.
La posibilità di estrarre facilmente il sifone dal
suo alloggiamento crea un agevole punto di ispezione anche nella tubazione.
Inoltre, non essendo bloccato dalla calce, il sifone
è in grado di assorbire completamente le vibrazioni trasmesse dal tubo di scarico della lavatrice, evitando possibili rotture sul bocchettone del
sifone.
I sifoni sono prodotti da un’azienda con produzione certificata ISO 9001 e dal TÜV tedesco.
L’intera produzione è garantita per ben 25 anni.
Il corpo del sifone è di polietilene ad alta densità.
La piastra e gli accessori sono disponibili nei due colori bianco e cromato, in quest’ultimo caso sono in ABS.
In confezione da 50 pezzi.

