ACCESSORI ARREDO BAGNO
SEDILI WC
Shardana’s dispone di diverse serie di sedili WC adatti a soddisfare qualsiasi esigenza.

MECCANISMI DI SCARICO WC
Le tipologie di scarico del bagno possono distinguersi principalmente per il funzionamento. In particolare si può parlare di
scarico ad azione meccanica e scarico pneumatico. Nel primo caso, l’apertura del sifone di scarico avviene mediante un
sistema di leve, direttamente comandate dall’utente. La seconda tipologia invece, permette l’apertura del sifone con la spinta
di un circuito chiuso pneumatico, azionata da placca o pulsante.

CASSETTE DI SCARICO DA INCASSO
Cassette di scarico da incasso, disponibili a tasto unico con funzione di interruzione dello scarico a piacere o a tasto doppio con scarico parziale 3 litri.
Dotati di valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione.
La cassetta include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento con il
wc, la valvola di arresto, la copertura di protezione della bocca, le staffe e le viti
di fissaggio.
Sono disponibili nelle versioni standard e coibentata
anticondensa.

MODULO INTEGRATO A PARETE
Modulo integrato per l’installazione di sanitari sospesi a pareti.
Costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche, anche
unito alla cassetta di scarico da incasso coibentata.
Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l’altezza
da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsiasi tipo di impianto.
Consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere o portanti, sia abbinate a
pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie.
Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø90, le viti di
collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN.

CASSETTE DI SCARICO ESTERNE
Cassetta di scarico esterna, disponibile nelle versioni a scarico unico con funzione
di interruzione dello scarico e a scarico doppio con scarico parziale di 3 l.
Dotata di valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione.
La cassetta è completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il
rubinetto di arresto cromato a squadro per l’allacciamento idrico, che può essere
laterale sx/dx, dal basso sx/dx e posteriore.
Installabile a zaino.
Sono disponibili nei colori bianco, champagne.

Arredo bagno e accessori

Sono diponibili in diversi materiali e nei design più vari, sempre offrendo
grande attenzione alla qualità dei materiali e della produzione, al comfort
dell’utente e alla competitività del prezzo finale.

ACCESSORI ARREDO BAGNO
PLACCHE DI SCARICO WC
Le placche di comando sono l’unica cosa che rimane visibile dei sistemi
da incasso nel bagno. Grazie alle numerose linee di design, a svariati
materiali, colori e finiture superficiali, Shardana’s abbina perfettamente
l’estetica alla funzionalità.
Diversi materiali per diversi stili

Arredo bagno e accessori

Le placche di comando Shardana’s sono realizzate con materiali di alta
qualità, resistenti, inalterabili ai raggi UV, con superfici sintetiche o in
vetro e sono prodotte in zinco pressofuso o acciaio inox per le massime
esigenze di durata e sicurezza.
A seconda dei requisiti è possibile scegliere un comando di risciacquo
manuale o pneumatico.

RICAMBISTICA SCARICO WC
PULSANTI DI SCARICO
I pulsanti di scarico sono il punto di azionamento
per molti sistemi penumatici di scarico WC.
Esistono i modelli da incasso o a installazione
esterna.
I primi sono interamente inseriti nella parete, con
circuito pneumatico incassata nel muro, gli altri
sono installati in superficie.

VALVOLE DI CARICO A GALLEGGIANTE
La valvola di carico a galleggiante consente il riempimento della cassetta
di scarico WC dopo l’azionamento.
Il suo funzionamento è automatico, comandato da un galleggiante che
provvede ad arrestare l’afflusso di acqua all’interno della cassetta non
appena raggiunto il livello impostato.
Ciò evita inutili sprechi di acqua e consente di mantenere la cassetta sempre pronta allo scarico.

MECCANISMI INTERNI DI SCARICO PER
CASSETTE WC
Questi meccanismi permettono lo scarico dell’acqua contenuta nella cassetta.
Possono essere ad azionamento meccanico
o pneumatico e sono dotati di un pistone che
blocca o apre il flusso dell’acqua verso la curva
di scarico.
Sono dsponibili modelli per cassette WC alte e
monoblocco.

