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NOBLE 3032

Csaba rubinetto elettronico

Rubinetto Csaba e distributore di sapone
Csaba
Le più recenti novità delle nostre serie stanno
infrangendo le barriere nostro rubinetto
coordinato al dosatore di sapone ora è disponibile
in una vasta gamma di finiture speciali.

NOBLE 3032P

Noble 3032 1.28 GPF Valvola di scarico per WC
Queste valvole di scarico elettroniche senza contatto hanno
un corpo in ottone massiccio ed una resistente piastra in
acciaio inossidabile AISI316 da 25,4 cm x 17,8 cm. Attivata da
un sensore ad infrarossi automatico, la serie presenta opzioni
per pulsanti a comando manuale o piezoelettrico con funzioni
antibloccaggio.

Questo rubinetto elettronico per installazione su piano è
controllato da un sensore IR nascosto nel beccuccio. Il rubinetto
Csaba è alimentato da una scatola di ingresso di alimentazione
IP67 che consente di utilizzare il rubinetto con una batteria da
9V o un trasformatore da 9V e incorpora un sistema di back up

Finiture speciali
Una ricca selezione di prodotti ora è disponibili in una varietà di finiture speciali: oro
satinato, ottone lucido PVD, rame PVD, oro rosa PVD, ottone antico PVD, nero opaco OP,
acciaio inossidabile AISI316 e acciaio inossidabile nichel spazzolato.

Cool BRE

Cool

COOL Touch Rubinetti per lavabo
elettronici
Un rubinetto di riempimento in vetro per
fontane, refrigeratori e altri erogatori d’acqua.
Automaticamente si attiva automaticamente
al tatto. Il flusso d’acqua può essere regolato
in base alla dimensione specifica di una tazza,
bicchiere o bottiglia.

Prox Sensori con finiture speciali
Il funzionale sensore prox touch free ora è
disponibile in un’ampia varietà di finiture
speciali per completare il design degli interni
del tuo locale commerciale.
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integrato da utilizzare con una batteria al litio da 9 V che consente

PVD Copper

di utilizzare normalmente il rubinetto in caso di mancanza di
corrente. Inoltre, le impostazioni dei sensori sono personalizzabili
tramite telecomando.
Installazione: montato sul piano

Foot WashFree e Foot WashFree 3000
Lava piedi a parete automatici, a comando
manuale con corpo in ottone massiccio.
Progettato per un comodo lavaggio dei piedi
in spiaggia o in piscina e per le abluzioni
religiose.

Opzioni di alimentazione:
∙ IP67 Scatola di alimentazione doppia con una batteria da 9V
(batteria non inclusa)
∙ IP67 Scatola di alimentazione doppia con Trasformatore 9V
Pressione di esercizio: 0,5 - 8,0 bar (7 - 116 PSI).
Con una pressione superiore a 8 bar, utilizzare una valvola di
riduzione della pressione.
Approvvigionamento idrico: acqua fredda o premiscelata
Opzioni di risparmio idrico:
0,5 GPM / 1,89 LPM - Spray PCA

[1”]

ø25mm

[2”]

[4-1/4”]
109mm

ø50mm

[1/2”]
14mm
[1-1/8”]
28mm

TMV miscelatore sotto lavabo
La nostra nuovissima valvola miscelatrice
termostatica di alta qualità. Ottone massiccio
resistente e senza piombo.
Fornisce una soluzione innovativa ed
economica per la miscelazione dell’acqua.

[1/8”]

ø3mm

[5/8”]

ø17mm

155mm

PVD Rose Gold

[6-1/8”]

PVD Antique Bronze

[10”]

Stainless Steel
Brushed Nickel

255mm

AISI 316 Material

47mm

PVD Satin Gold

[1-7/8”]

Matt Black

1,0 GPM / 4 LPM - spray PCA
Temperatura dell’acqua: 70 ° C massimo
Tempo di sicurezza: spegnimento automatico dopo 90 secondi,
regolabile tramite controllo remoto

Special finishes available according to order quantity
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dosatore di sapone Csaba

Noble 3032 VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA PER WC
Miglioramento dei servizi igienico-sanitari e del risparmio idrico
nei servizi igienici pubblici e commerciali.
Le nostre originali valvole di scarico nascoste ad alta efficienza sono
ora disponibili anche con scarico da 1,28 GPF, progettato appositamente per il mercato statunitense secondo le esigenze dei nostri
clienti, conforme a ASSE 1037.

Questo dosatore di sapone elettronico montato su piano è gestito
da un sensore IR nascosto nel beccuccio. È adatto per l'installazione
normale, con il serbatoio di sapone sotto il piano o l'installazione
remota con il kit di supporto che può essere fissato al muro. Questo
dosatore di sapone Csaba incorpora una pompa peristaltica che
consente l'uso di qualsiasi tipo di sapone liquido, detergente o gel
antibatterico per il massimo risparmio energetico ed è alimentato
da un trasformatore da 12V o da set di 6 batteria DD.

Installazione: montato su piano
Opzioni di alimentazione:

noble 3032

• set di 6 batterie DD

noble 3032P

• Trasformatore 12V
Sapone: serbatoio di sapone da 1 litro.
Viscosità per sapone liquido: 100-3800 cP (mPa⋅s)

ø25mm

[1/8”]

ø3mm

ø50mm

[1-1/8”]
28mm
[5/8”]
ø17mm

Dose di sapone: impostazione di fabbrica da 0,7 a 0,9 cc. La
quantità di sapone può essere cambiata usando il telecomando
del distributore di sapone.

[1/2”]
38mm

4

1-1/2”

[12-7/8”]
326mm

[6-1/4”]
160mm

Ricarica: pulsante di ricarica facile da usare per far sì che il
sapone inizi a fuoriuscire dall’erogatore. Questa funzione può
essere eseguita anche con il telecomando.

[3-1/2”]
ø90mm

Special finishes available according to order quantity

[7-1/8”]
180mm

1”NPT

[10-1/4”]
260mm

[2”]

[7-1/8”]
180mm

Sapone schiuma pH: 5,5-8,5

[1”]

47mm

[2-7/8”]
74mm

[1-7/8”]

[5-1/2”]
139mm

Viscosità per schiuma di sapone: 0-100 cP (mPa⋅s)

1”NPT

[10-1/4”]
260mm

[8-1/8”]
207mm

Sapone liquido pH: 5,5-8,5

1-1/2”

SERIE WASHFREE lava piedi automatico
∙ Attivazione easy touch

[1-5/8”]
ø40mm

• Opzioni per risparmio idrico
G-1/2”

• Erogazione dell'acqua stabile e precisa

[5-1/2”]
140mm

• Costi di manutenzione drasticamente ridotti
• Design resistente agli atti vandalici

[2-1/2”]
64mm

• Funzione non-hold open inclusa
• Ugelli flessibili in silicone anti-intasamento
[1-5/8”]
ø42mm

[2”]
52mm

FOOT WASHFREE 3000

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA SOTTO LAVABO
FOOT WASHFREE

[1-5/8”]
ø40mm

[5-1/2”]
140mm

Installazione: a parete
G-1/2”

Alimentazione: batteria da 9V.
Pressione di esercizio: 0,5-8,0 bar (7-116 PSI)

Protezione di alto livello contro scottature e shock
termici

Approvvigionamento idrico: acqua fredda e premiscelata

• 7 lpm / 1,85 gpm ∙ 6 lpm / 1,59 gpm

[2”]
52mm

[1/2”]
ø13mm

una soluzione semplice ed economica per il controllo dell'acqua

90° dei nostri rubinetti, non consentendo alcun movimento.

[1-3/8”]
ø34mm

Tempo di flusso massimo: 60 secondi

• Impostare e bloccare la temperatura dell'acqua calda
• Regolare manualmente la temperatura dell'acqua

[1-5/8”]
43mm

[2-1/8”]
ø55mm

[1”]
25mm

• Limitare la temperatura massima dell'acqua
Hot

G-3/8”
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G-3/8”

[1-1/4”]
30mm

Underbasin TMV dovrebbe essere fissato saldamente alla valvola a
[1-7/8”]
ø48mm

[1”]
27mm

G-3/8”

calda per garantire temperature di uscita costanti e sicure. Stern

Tempo di flusso: tempo di flusso minimo: 1 secondo
Tempo di flusso impostato in fabbrica: 8 secondi, regolabile

[1-1/2”]
37mm

La nostra valvola miscelatrice termostatica di alta qualità offre

Cold

Flusso d'acqua predefinito: 9 lpm / 2,38 gpm
Opzioni di risparmio idrico con limitatore di portata:

[3-7/8”]
100mm
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