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Raccordi in ottone
I raccordi che compongono 

NORMA-PLUS sono in ottone 
pieno e intercambiabili da 
1/2” o 3/8”. Garantiscono 

ottime prestazioni sia in 
fase di installazione che di 

manutenzione.  
Made in Italy.

Tecnologia brevettata 
Kariball

Patent pending
La tecnologia brevettata 

Kariball permette l’uniforme 
distribuzione dell’acqua 

all’interno della vaschetta, 
attenuando il rumore.

Prestazioni garantite 
e costanti
Il sistema di azionamento 
meccanico garantisce standard di 
funzionamento ottimali anche con 
pressioni 
di rete idrica alte 
o estremamente basse.

Materie prime 
di massima qualità
Materie prime di altissima qualità 
consentono funzionalità e durata 
protratte nel tempo.
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Made in Italy  |  Since 1960

NORMA-PLUS
Rubinetto galleggiante extra-silenzioso



Niente più che un fruscio
NORMA-PLUS è il rubinetto galleggiante ad alimentazione 
laterale progettato e prodotto da Kariba.

Grazie alla tecnologia Kariball (patent pending), 
che sfrutta le potenzialità meccaniche di una 
sfera e le caratteristiche fisiche dell’acqua, 
NORMA-PLUS è una soluzione estremamente 
silenziosa.

L’azione delle scanalature della sfera, insieme al filtro, favoriscono 
l’effetto “diffusione” dell’acqua riducendone drasticamente il 
rumore.

NORMA-PLUS è approvato in classe acustica 1 dal prestigioso 
ente tedesco LGA – TUV.



Quasi non si sente.

I prodotti Kariba sono flessibili e universali: per questo motivo NORMA-PLUS 
è il rubinetto galleggiante ideale per tutte le cassette Kariba e per le cassette in ceramica 
ad alimentazione laterale.

Si adatta perfettamente alla cassette di ultima generazione Kariba 
e anche a quelle installate da tempo, permettendo a chiunque di beneficiare 
della esclusiva caratteristica di silenziosità.

SILENZIOSO E UNIVERSALE

• Silenzioso
• Universale
• Resistente
• Facile da manutenere
• Made in Italy

NORMA-PLUS



Dimensioni massime 
di ingombro 185 x 63 x 230 mm

Velocità di 
riempimento 7lt/min

Regolazione da 4.5/6 lt. a 6/9 lt.

Tipo funzionamento Meccanico

Codici

Cod. 300338 raccordo da 3/8” 
per cassette incasso

Cod. 300336 raccordo da 3/8”

Cod. 300335 raccordo da 1/2”

NORMA-PLUS, funzionando meccanicamente, supera gli 
eventuali picchi di pressione massimi e minimi. È performante 
anche con pressioni di rete idrica esigue.

Il funzionamento meccanico di NORMA-PLUS garantisce una 
migliore efficienza anche in presenza di residui nell’impianto.

NORMA-PLUS viene interamente prodotto in Italia e ogni suo 
componente è testato in linea di produzione e collaudato ad 
almeno 12 bar di pressione, a garanzia di buone prestazioni 
anche in condizioni limite.

Le parti che compongono NORMA-PLUS sono state 
progettate per essere facilmente manutenute.
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Massima classe 
acustica secondo 
la normativa 
DIN 4109, 
certificata 
dall’Istituto 
LGA di 
Norimberga
Cert. N° 
P-IX-29349/I
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QUALITÀ ITALIANA E EFFICIENZA

CLASSE
ACUSTICA


