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OPTIMA 50
Batteria a doppio ﬂusso.

C

B

Dual-ﬂush valve.

D
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OPTIMA 50

Batteria di scarico monoblocco con doppio volume di scarico, garantita 10
anni, comando con cavo metallico, montaggio facile e veloce, pulsante e
corona cromati.
Altezza tra 272 mm e 480 mm, diametro per pulsante compreso tra Ø 16 mm
e Ø 50 mm. Piccolo scarico regolabile, troppo pieno regolabile, acqua residua
regolabile.
Compreso di kit di guarnizioni e viti di ﬁssaggio.
Close-coupled toilet dual-ﬂush valve, 10-year warranty, wire cable control, quick
and easy installation, chrome-plated pushbutton and escutcheon.
Height between 272mm and 480mm, pushbutton diameter between Ø 16mm
and Ø 50mm. Adjustable small ﬂush, adjustable overﬂow, adjustable residual
water level.
Includes seals kit and ﬁxing screws.

ACCESSORI PER SCARICO BAGNO BATTERIE DI SCARICO
TOILET FLUSH PARTS FLUSH VALVES

A

B
C
Con rosetta
With rosette
Ø min 16 min 272  max 465 min 149
Ø max 50 Senza rosetta
max 245
Without rosette
min 287  max 480

Informazioni tecniche
• Adatta sia per vaschette in plastica che in
ceramica per primo montaggio o
sostituzione.
• Pulsante con doppio ﬂusso.
Pulsante piccolo: ﬂusso piccolo.
Pulsante grande: ﬂusso grande.
• Forza di azionamento dei pulsanti
inferiore ai 20 Newton ~2 kg.
• Fori sul coperchio della cassetta compresi
tra Ø 16 mm e Ø 50 mm. Rosetta da
applicare a seconda del diametro del foro.
• Dado per il ﬁssaggio del pulsante sul
coperchio della cassetta.
• Cavo di comando che permette
l’azionamento in qualsiasi posizione.
• Troppo pieno regolabile a step di 4 mm.
• Cursore per lo “scarico piccolo”
regolabile da 2 litri a 4.5 litri.
• Otturatore regolabile per gestire i
residui d’acqua.
• Corpo in ABS, robusto e assicura
un’ottima forza di lavaggio.
• Membrana di chiusura in EPDM capace di
garantire una perfetta chiusura.
• Guarnizione di ﬁssaggio esterna in
schiuma compattata per compensare le
irregolarità della cassetta.
• Guarnizione di ﬁssaggio interna in SBS
elastomero termoplastico. La sua forma
e la sua elasticità garantiscono la migliore
tenuta.
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Ø min 58
Ø max 72
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Technical informations
• Suitable for both plastic and ceramic cisterns
as original equipment or replacement.
• Dualﬂush pushbutton.
Small button: small ﬂush.
Large button: large ﬂush.
• Button actuation eﬀort below
20 Newton ~2 kg.
• Cistern lid holes between Ø 16mm and
Ø 50mm. Rosette available depending on
hole diameter.
• Cistern lid pushbutton locking nut.
• Control cable for operation in any position.
• Adjustable overﬂow, every 4mm.
• Adjustable 2L to 4.5L small ﬂush
cursor.
• Residual water level adjusting screw.
• Heavyduty ABS body, allowing for a
high ﬂow rate.
• EPDM closure valve for a total tightness.
• Foam pan seal for compensating cistern
irregularities.
• SBS moulded elastomer plug seal. Shape
and elasticity to ensure best seal. Shape and
elasticity to ensure best seal.

