
Con riserva di modifiche tecniche, tolleranze ed errori. • = accessori separati.

  Altezza costruttiva molto piatta

  Copertura dello scarico quasi a filo con la superficie del piatto doccia e facile da togliere

  Facile da pulire

  Accesso diretto al tubo di scarico grazie al sifone rimovibile

  Capacità di scarico conforme alla normativa EN274, consigliata per rubinetteria con erogazione fino a 18 l/min.

  Compreso nella dotazione: copertura cromata, filtro cattura capelli

  Copertura smaltata dello scarico optional

  Novità: ora utilizzabile in modo universale per i sistemi di installazione ESR, FR e per il supporto extra piatto

KALDEWEI KA 90 orizzontale Mod. 4103 KALDEWEI KA 90 piatto Mod. 4104 KALDEWEI KA 90 verticale Mod. 4105

KA 90 orizzontale KA 90 piatto KA 90 verticale

4103 4104 4105

Altezza attacco scarico   + 42,5 mm   31 mm –

Altezza piatto doccia con sifone   + 80 mm   60 mm   80 mm

Altezza costruttiva 81 mm 61 mm 81 mm

Diametro tubo di collegamento 50 mm 40 mm 50 mm

Dimensioni esterne 180; 90; 107 mm 180; 90; 107 mm 180; 90; 107 mm

Lunghezza tubo di allacciamento (accorciabile) 55 mm 50 mm 60 mm

Distanza da asse del sifone a tubo di allacciamento 210 mm 198 mm 62 mm

Diametro esterno copertura dello scarico 105 mm 105 mm 105 mm

Nella fase di progettazione osservare le indicazioni riportate nelle istruzioni per l’installazione. Queste sono disponibili all’indirizzo www.kaldewei.it

Scarico Modello
Art.-Nr.

 

DIN EN 274 (altezza sifone 50 mm)
4103 
687772560999

norma DIN EN 274 (altezza sifone 30 mm)
4104 
687772540999

norma DIN EN 274 (altezza sifone 50 mm)
4105 
687772550999

Nota bene: A partire da 90 x 90 cm di dimensioni è necessario un supporto centrale. Consigliamo l’utilizzo del Sistema di Supporto centrale MAS di KALDEWEI.

TECNOLOGIA DI EROGAZIONE/SCARICO
KALDEWEI PROFESSIONAL

SCARICHI KA 90
NOVITA’




