App Plus goclean®
2019

design FLAMINIA DESIGN TEAM

AP116RG + AP39
Vaso monoblocco Plus* goclean con scarico s/p +
cassetta di scarico per vaso monoblocco
* ATTENZIONE: connessioni su richiesta
Complementi:

Coprivaso SLIM SHORT in termoindurente (APCW07)
Accessori linea TWO - HOOP - NOKÈ - FOLD

Accessori
tecnici:

*Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
*Kit per scarico pavimento da 50 a 180 mm (LK5018)
*Kit per scarico pavimento da 180 a 240 mm (LK2022)
*Kit per scarico pavimento da 240 a 380 mm (LK2438)
Kit di fissaggio a pavimento (9003)
Batteria di scarico doppio flusso OLI (MBBO)

Dim. Imballo
vaso

Peso 33 kg

Pz. Pallet n° 18

Dim. Imballo
cassetta

Peso 14 kg

Pz. Pallet n° 36

Dop-No997

UNI EN 997
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580

vista zenitale / zenital view

connessioni di scarico da acquistare
separatamente
drainage connector
to be purchased separately

ingresso posteriore
acqua di carico
back water inlet

430

ingresso acqua di carico
dx o sx SU RICHIESTA
right or left water inlet
ON DEMAND

380

465

465

sezione longitudinale / section

sezione longitudinale / section

dimensioni in mm
CERAMICA: finiture lucide

425
225

225

430

820

820

820

50

bianco

ingresso posteriore
acqua di carico
back water inlet

895

895

465

40

360

200

vista retro / back view

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

finiture opache

latte

carbone

argilla

http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/330-app
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KIT PER SCARICO PARETE

225

LKR00 (SET: LKR00)

KIT PER SCARICO PAVIMENTO

LK2022 (SET: LKRS+LKR40)

LK5018 (SET: TR38CON+LKR40)

da/from 50 a/to 180 mm

da/from 180 a/to 240 mm

LK2438 (SET: TR38CON+LKR33)

da/from 240 a/to 380* mm

ATTENZIONE: LE CONNESSIONI DI SCARICO NON SONO INCLUSE
http://www.ceramicaflaminia.it/it/products/330-app
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