
A U R O R A

Batteria di scarico AURORA



S I FO N E

Dado di serraggio con accessori Rubinetto a squadro lusso

Guarnizione di chiusura Para Pulsante standard con tubo plastica 150 cm



S TA N DA R D

Batteria di scarico STANDARD



Batteria di scarico TEVERE

T E V E R E



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
Lo studio attento dei principi idraulici ci ha permesso di creare 
una batteria che consente elevate prestazioni che si caratte-
rizzano in:
• Aumento della velocità di scarico, massima silenziosità di 

funzionamento, ingombro ridotto, semplicità di montaggio, 
facile sostituzione della guarnizione.

• Totale svuotamento dell’acqua contenuta nella cassetta 
del WC.

• Connessione e sconnessione istantanea.
• Scomparsa del ricorrente problema ruggine sul fondo del 

WC grazie all’impiego dell’ottone.
• Maggiore durata delle guarnizioni, mai a contatto con l’aria 

causa prima del suo deterioramento.

MATERIALE IMPIEGATO
• Ottone in tubo profilato e particolari stampati a caldo da 

barra
• OT 58 UNI 5705-65 con trattamento di cromatura.
• Guarnizioni in para e neoprene.

INSTALLAZIONE
Il sistema di funzionamento della batteria consente di in-
stallarla a partire da una altezza minima di 40 cm. dal WC.Il 
pulsante è formato di serie, di un tappo di protezioneed una 
filettatura contro gli urti accidentali.
In caso di guasto il raccordo da innesto consente l’immediata 
sostituzione del pulsante senza l’uso degli utensili.

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE IL LIVELLO MASSIMO

SISTEMA D’INSTALLAZIONE DEL PULSANTE

Il raccordo da innesto, ha sostituito il vecchio sistema di salda-
tura ottimizzando la fase d’installazione del pulsante.
Permette con una semplice pressione di inserire e disinserire il 
tubetto dell’aria con estrema facilità.
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Tutti i prodotti RIZZO sono MADE IN ITALY
All RIZZO’S products are MADE IN ITALY


