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QUIETO OD
Chiusura compensata, super silenzioso,
apertura ritardata.
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D
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Hydraulic closure, ultra quiet, delayed action.
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Informazioni tecniche
• Compatto.
• Adatto per cassette in ceramica o plastica,
esterne o interne, come primo utilizzo
o ricambio.
• Chiusura compensata.
• Livello acqua regolabile.
• Silenzioso / Classe acustica 1.
• Possibilità di accorciare il tubo di carico,
per adattarsi alle cassette più basse.
• Sistema anti riﬂusso.
• Raccordo da 3/8” in ottone nichelato.
• Portata 0.12 l/s a 3 bar.
• Campo di utilizzo da 0.5 bar a 12 bar.
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Technical informations
• Compact design.
• Suitable for concealed or external, ceramic or
plastic cisterns as original equipment or
replacement.
• Hydraulic closure.
• Adjustable water level.
• Quiet / Noise class 1.
• Possibility to shorten the inlet tube to suit
lower cisterns.
• Antibackﬂow function.
• Nickelplated brass 3/8” endﬁtting.
• Flow rate: 0.12 l/s at 3 bar.
• Pressure function range: 0.5 bar to 12 bar.

Funzionamento dell’apertura ritardata
Delayed action
La cassetta si svuota più velocemente del piccolo
recipiente verde che è collegato al galleggiante e
questo rimane chiuso.

Frutto di una ricerca approfondita sul circuito idraulico interno, questo
galleggiante oﬀre una riduzione dei rumori eccezionale durante il
funzionamento.
Le perdite di carico che si generano nel corpo del rubinetto, permettono di
ottenere un livello acustico di riempimento tra i più bassi del mercato: ben 16
volte più silenzioso di un rubinetto a galleggiante tradizionale.
L’esclusivo sistema di apertura ritardata, impedisce il carico della vaschetta
quando la stessa è ancora in procedura di scarico.
The product of in-depth research into the internal hydraulic circuit, this ﬂoat inlet
valve allows for exceptional noise reduction during operation.
The load losses generated in the valve body make for one of the lowest ﬁll noise
levels available on the market: 16 times quieter than a traditional ﬂoat inlet valve.
The exclusive delayed action system prevents the cistern from starting to ﬁll while
it is still ﬂushing.

ACCESSORI PER SCARICO BAGNO RUBINETTI A GALLEGGIANTE
TOILET FLUSH PARTS FLOAT VALVES

The cistern empties faster than the small case green
which is connected to the ﬂoat valve and the latter
remains closed.

Una volta che la cassetta ha liberato l’acqua, il
sistema di chiusura della batteria si aziona e il
piccolo recipiente verde continua a svuotarsi
grazie al principio dei vasi comunicanti. Una volta
svuotato completamente, il rubinetto a galleggiante
si apre, permettendo il carico della cassetta.
Once the cistern has delivered the required water
volume, the ﬂush valve closes, while the small case
green keeps on emptying according to the principle
of communicating vessels. Once it has emptied
completely, the ﬂoat inlet valve opens, allowing the
cistern to reﬁll.
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