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Karton Fix 9.0 per WC a pavimento
Modulo di installazione pre-assemblato per  pareti di cartongesso integrato da  cassetta di scarico Mo-
nolith 9.0 da 9 litri, ideato per l’abbinamento a sanitari con scarico a pavimento. Completa di cannotto 
bianco.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi o turche con scarico a pa-

vimento posati in opera affiancati a pareti 
in cartongesso.

NOTE TECNICHE:
• Spessore struttura 100 mm
• Contenitore monoscocca in PEHD capacità 

massima 9 litri
• Riparabile in caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiu-

se anticondensa, isolante, fonoassorbente 
con  resistenza termica da - 40 C°  / + 90 
C°

• Valvola di scarico in silicone
• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio preforato  in materiale antiossidan-

te spessore totale 100 mm
• Set di viti autofilettanti per fissaggio strut-

tura
• Cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 lt.
• Rubinetto arresto, premontato, scompo-

nibile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco 
discesa M 1/2”

• Tubo discesa telescopico coibentato in 
polistirolo con morsetto conico universa-
le regolabile in altezza fino a 100 mm di 
escursione

• Protezione cantiere contro i residui da 
muratura

• Kit cannotto per collegamento al WC 
• Dima per piastrellatura / protezione can-

tiere contro i residui da muratura
• Tappo anti-intrusione per tubo di cacciata

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA 
DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
• Cannotto di collegamento al WC
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
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Karton Fix 9.0 per WC a pavimento

CODICE PEZZI L-P-H kg

377319 1 830x600x150 mm 8,00

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI


