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sistemi per WC a pavimento
strutture per sanitari WC sospesi

2

cassette
incasso 6 lt.

È PIÙ FACILE LA VITA
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Kariba 6 E

APPLICAZIONE:
• Cassetta da incasso, per sanitari WC a 

pavimento, sospesi o alla turca, per tut-
ti i tipi di installazione dalla muratura al 
cartongesso. Ideale per l’integrazione con 
sanitari di ultima generazione certificati 
per scarichi 3/4,5 litri

NOTE TECNICHE:
• Contenitore monoscocca in PE alta densi-

tà con spessore nominale 80 mm*
• Capacità massima 6 litri
• Capacità minima 4,5 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco 
• Coibentazione in PE reticolato a cellule 

chiuse anticondensa, termo isolante, con 
resistenza termica -80°C +100°C

• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 
in silicone

• Galleggiante di carico classe acustica I°
• Componenti ispezionabili ed estraibili 

senza l’ausilio di alcuna attrezzatura

DOTAZIONE DI SERIE:
• Rubinetto d’arresto 3/8” - 3/8” completo 

con raccordo da 1/2” - 3/8”
• Tubo discesa telescopico coibentato in 

polistirolo con morsetto conico universa-
le regolabile in altezza fino a 100 mm di 
escursione

• Dima per piastrellatura / protezione can-
tiere contro i residui da muratura

• Tappo anti intrusione per tubo di cacciata

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA 
DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.26)

NON IN DOTAZIONE:
• Cannotto di collegamento al WC
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Staffe di fissaggio

8 min.5 min.
4,5 lt.m

in
m

ax 6,0 lt.

prodotto
e

collaudato

in Italia

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

Kariba 6 E

CODICE PEZZI L-P-H kg

375406 1 675x555x112 mm 3,70

•   204006   Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 40 mm
•   204001   Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 32 mm
•   204007   Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 40 mm
•   204002   Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 32 mm
•   368403   Staffe di fissaggio

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3/6  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI

* Versione senza foderina



16 17

EKOfix 6 E - EKOfix 6 E Plus
Modulo installazione vaso sospeso per muratura completo di cassetta da incasso KARIBA 6 E da 4,5 a 
6 litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico con trattamento anti-corrosione a fascia piegata 
spessore 1 mm, o da 3mm a fascia saldata per la versione plus. Ideale per l’integrazione con sanitari di 
ultima generazione certificati per scarichi 3/4,5 litri

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi sospesi indicato per instal-

lazioni in pareti in muratura portante.
• Non adatto per installazione in pareti leggere

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo struttura 80 mm
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità minima 4,5 litri, massima 6 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE reticolato a cellule 

chiuse anticondensa, termoisolante con re-
sistenza termica -80°C +100°C

• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 
in silicone

• Galleggiante di carico classe acustica I°
• Struttura certificata secondo le vigenti nor-

mative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per 
resistere a 400 kg se murata correttamente

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio da 1 mm con trattamento anticorro-

sione e 4 zanche di fissaggio laterali
• Telaio saldato con trattamento anti-corro-

sione da 3 mm con 4 zanche di fissaggio la-
terali (nella versione EKOfix 6 E Plus)

• Rubinetto arresto, premontato, scompo-
nibile 3/8” - 3/8” con guarnizione, attacco 
discesa M 1/2”

• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso KARIBA 6 E da 4,5 a 6 litri
• Kit cannotto con morsetto per collegamen-

to al WC sospeso
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm PE-HD 

a saldare
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare

• Dima per piastrellatura / protezione cantiere con-
tro i residui da muratura

• Kit per fissaggio e montaggio
• Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di 

scarico

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.26)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

8 min.5 min.
4,5 lt.m

in
m

ax 6,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

EKOfix 6 E - EKOfix 6 E Plus

CODICE PEZZI L-P-H kg

377366 1 1030x480x150 mm 7,50

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3/6  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
EKOfix 6E

CODICE PEZZI L-P-H kg

377326 1 1030x480x150 mm 9,00

CONFEZIONI
EKOfix 6E plus
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Tekno Pratika 6 E
Modulo installazione vaso sospeso autoportante in materiale speciale trattato anti-corrosione, completo 
di cassetta da incasso Kariba 6E da 4,5/6 litri, coibentata in PE, con rete, completa di cannotto bianco ø 
40 e curva ø 90 mm in PE-HD nera  e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi sospesi autoportante fis-

saggio a pavimento regolabile in altezza
• Indicato per installazioni in pareti leggere, 

pareti con rivestimento a secco, in muratura 
o cartongesso

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo struttura 100 mm
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità massima 6 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 

anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -80°C +100°C

• Struttura certificata secondo le vigenti nor-
mative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per 
resistere a 400 kg se murata correttamente

• Altezza modulo da 1270 a 1480 mm, spes-
sore tubolare 35 mm

• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 
in silicone

• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio di supporto in materiale antiossidante
• Rubinetto arresto, premontato, scomponi-

bile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco di-
scesa M 1/2”

• Piedini telescopici regolabili in altezza da 3 
a 210 mm

• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Kariba 6E da 4,5/6 litri
• Kit cannotto con morsetto per collegamento 

al WC sospeso
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare con guarnizione
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD 

a saldare
• Dima per piastrellatura / protezione cantie-

re contro i residui da muratura

• Kit per fissaggio e montaggio del sanitario e della 
struttura

• Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di sca-
rico

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.26)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

15 min.5 min.
4,5 lt.m

in
m

ax 6,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Tekno Pratika 6 E

CODICE PEZZI L-P-H kg

377306 1 1330X600X150 mm 17,00

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3/6  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
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Karton Fix 6 E per WC a pavimento
Modulo di installazione pre-assemblato per  pareti di cartongesso integrato da  cassetta di scarico Ka-
riba 6 E da 4.5/6 lt. Ideato per l’abbinamento a sanitari con scarico a pavimento. Completa di cannotto 
bianco.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi o turche con scarico a pa-

vimento posati in opera affiancati a pareti 
in cartongesso.

NOTE TECNICHE:
• Spessore struttura 100 mm
• Contenitore monoscocca in PEHD capacità 

massima 6 litri
• Riparabile in caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiu-

se anticondensa, isolante, fonoassorbente 
con  resistenza termica da - 80 C°  / + 100 C°

• Valvola di scarico in silicone
• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio preforato  in materiale antiossidan-

te spessore totale 100 mm
• Set di viti autofilettanti per fissaggio strut-

tura
• Cassetta da incasso Kariba 6 E  da 4,5/6 lt.
• Rubinetto arresto, premontato, scomponi-

bile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco di-
scesa M 1/2”

• Tubo di scarico telescopico coibentato in 
polistirolo con morsetto conico universa-
le; regolabile in altezza fino a 100 mm di 
escursione

• Dima per piastrellatura / protezione can-
tiere contro i residui da muratura

• Kit cannotto per collegamento al WC 
• Tappo anti-intrusione per tubo di cacciata

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA 
DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.26)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera comando a doppio scarico serie Fidia 

e Aurea

8 min.5 min.
4,5 lt.m

in
m

ax 6,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Karton Fix 6 E per WC a pavimento

CODICE PEZZI L-P-H kg

377316 1 830x600x150 mm 7,00

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3/6  litri)ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
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Karton Pratika 6 E
Modulo installazione vaso sospeso per cartongesso di materiale con trattamento anti-corrosione com-
pleto di cassetta da incasso Kariba 6 E da 6 litri coibentata in PE, con rete completa di cannotto bianco ø 
40 curva ø 90 mm in PE-HD nera e accessori fissaggio.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vaso sospeso specifico per pa-

reti in cartongesso.

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo 100 mm
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità min 4,5 max 6 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiu-

se anticondensa, isolante, fonoassorbente 
con resistenza termica -40°C +90°C

• Struttura certificata secondo le vigenti nor-
mative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per 
resistere a 400 kg se murata correttamente

• Modulo scomponibile in due pezzi
• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 

in silicone
• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio di supporto in materiale antiossi-

dante preforato larghezza totale 100 mm
• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Rubinetto arresto, premontato, scomponi-

bile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco di-
scesa M 1/2”

• 
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Kariba 6 E 6 litri
• Tubo discesa telescopico regolabile da 225 

a 335 mm coibentato in polistirolo
• Kit cannotto con morsetto per collega-

mento al WC sospeso
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare con guarnizione
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-

HD a saldare
• Kit per fissaggio e montaggio

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.26)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

15 min.5 min.
4,5 lt.m

in
m

ax 6,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Karton Pratika 6 E

CODICE PEZZI L-P-H kg

377336 1 1330X600X150 MM 15

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
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SmartiKa 6 E
Modulo installazione vaso sospeso in materiale speciale trattato anti-corrosione, completo di cassetta 
da incasso Kariba 6E da 4,5/6 litri, coibentata in PE, con rete, completa di cannotto bianco ø 40 e curva ø 
90 mm in PE-HD nera  e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi sospesi fissaggio a pavi-

mento regolabile in altezza
• Struttra per sanitario WC sospeso utilizza-

bile in muratura e, con apposito kit, anche 
su pareti leggere e cartongesso

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo 95 mm (senza curva 

di scarico)
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità massima 6 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 

anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -80°C +100°C

• Struttura certificata secondo le vigenti nor-
mative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per 
resistere a 400 kg se murata correttamente

• Altezza modulo da 1190 a 1300 mm
• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 

in silicone
• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio di supporto in materiale antiossidan-

te
• Rubinetto arresto, premontato, scomponi-

bile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco di-
scesa M 1/2”

• Piedini telescopici regolabili in altezza fino 
a 110 mm

• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Kariba 6E da 4,5/6 litri 
• Dima per piastrellatura / protezione cantie-

re contro i residui da muratura
• Kit cannotto con morsetto per collegamen-

to al WC sospeso
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare con guarnizione
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD 

a saldare
• Dima per perimetrare la piastrellatura
• Kit per fissaggio e montaggio del sanitario
• Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di sca-

rico

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.26)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)
• Kit per installazioni su pareti leggere/cartongesso

10 min.
15 min. 

5 min.
4,5 lt.m

in
m

ax 6,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

SmartiKa 6 E

CODICE PEZZI L-P-H kg

377106 1 1230x500x150 mm 11,00

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD
•   300060   Kit per installazioni su pareti leggere / cartongesso rif. pag. 27

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3/6  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
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accessori / ricambi
Kariba 6E - Strutture da incasso con cassetta da 6 litri

26

307010

307012

Placche Aurea e Fidia

115037

301155

vedi pag. 6/11

Controplacca DUO completa cod. 317010
necessaria per installazione placche Aure e Fidia

300060

Accessori / ricambi

CODICE DESCRIZIONE
305229 Rubinetto d’arresto 3-8” - 3/8” completo con raccordo da 1/2” - 3/8”
305028 Flessibile con guarnizione L. 300 mm 3/8” - 3/8”
300388 Galleggiante Norma 3/8” per cassetta incasso

300338 Galleggiante Kariball 3/8” classe acustica I° per cassetta incasso
intercambiabile con cod. 300388**

305023 Piletta estraibile completa di guarnizioni (a labbro)
305024 Guarnizione per piletta (a labbro)
305038 Valvola di scarico per Kariba 6E
112153 Guarnizione per valvola di scarico ø 60/21 mm in silicone
305120 Tubo curvo di discesa regolabile coibentato compreso di morsetto conico

204250* Morsetto conico universale ø 60x32/40 mm
dove presente cod. 305236 utilizzare  cod. 204050

305236 Anello blocco morsetto
305126 Guarnizione attacco tubo discesa
305118 Tubo/prolunga diritto ø 50 mm con o-ring
305031 Codulo innesto tubo di cacciata con o-ring
305026 Guarnizione a labbro innesto codolo per tubo di cacciata
369080 Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare
369081 Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
617004 Riduttore in PVC ø 110/100 mm
603704 Curva di scarico in PVC  90°  ø 100 mm
617001 Manicotto allacciamento in PVC ø 100 mm con guarnizione
820560 Adattatore ø 90 mm/110 mm

CODICE DESCRIZIONE
123003 Kit vitoni di fissaggio WC per strutture da incasso
204001 Kit Cannotto con rosone ø 32
204006 Kit Cannotto con rosone ø 40
204015 Kit Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 40 mm
204016 Kit Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 32 mm
300060 Kit per struttura SmartiKa  per pareti leggere/cartongesso

305424 Kit universale con guarnizioni per pilette incasso (tutti i modelli)
307012 Kit Distanziali di fissaggio per controplacca (tiranti + manopoline)
368403 Kit Staffe per fissaggio cassetta Kariba 6 E
369085 Kit cappellotti per fissaggio sanitario WC per strutture da incasso

CODICE DESCRIZIONE
317010 Controplacca Duo completa di leveraggi e di accessori
301155 Ancorina per placca
115037 Molletta a trazione in metallo per controplacca Duo
307010 Chiave per montaggio tiranti / distanziali
115021 Molletta bianca in plastica acetalica per controplacca Duo

Kariba 6E - Strutture da incasso con cassetta da 6 litri

Ricambi placche Aurea e Fidia

Kit per cassette, strutture da incasso e placche

** disponibile a partire da 11/2018
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sistemi per WC a pavimento
strutture per sanitari WC sospesi

2

cassette
incasso 9 lt.

È PIÙ FACILE LA VITA
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Monolith 9.0

APPLICAZIONE:
• Cassetta da incasso, per sanitari WC a 

pavimento, sospesi o alla turca, per tutti 
i tipi di installazione dalla muratura al car-
tongesso.

NOTE TECNICHE:
• Contenitore monoscocca in PE alta densi-

tà con spessore nominale 75 mm*
• Capacità max 9 litri
• Capacità min 6 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco 
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiu-

se anticondensa, isolante, fonoassorben-
te con resistenza termica -40°C +90°C

• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 
in silicone

• Galleggiante di carico classe acustica I°
• Componenti ispezionabili ed estraibili 

senza l’ausilio di alcuna attrezzatura

DOTAZIONE DI SERIE:
• Rubinetto arresto scomponibile 3/8” - 

3/8” con guarnizione, attacco discesa M 
1/2”

• Protezione cantiere contro i residui da 
muratura avvitata su cassetta

• Tubo discesa telescopico coibentato in 
polistirolo con morsetto conico universa-
le regolabile in altezza fino a 100 mm di 
escursione

• Dima per piastrellatura / protezione can-
tiere contro i residui da muratura

• Tappo anti intrusione per tubo di cacciata

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA 
DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
• Cannotto di collegamento al WC
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Staffe di fissaggio

8 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Monolith 9.0

CODICE PEZZI L-P-H kg

375409 1 100x540x800 mm 3,7

•   204006   Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 40 mm
•   204001   Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 32 mm
•   204007   Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 40 mm
•   204002   Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 32 mm
•   368403   Staffe di fissaggio

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI

*Senza foderina
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Fix PratiKa 9.0 - Fix PratiKa 9.0 Plus
Modulo installazione vaso sospeso per muratura completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri, 
coibentata in PE, con rete e sostegno metallico a fascia piegata spessore 1 mm, o da 3 mm a fascia saldata 
nella vers. Plus, con trattamento anti-corrosione. Corredata di cannotto bianco ø 40, curva ø 90 mm nera in 
PE-HD e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi sospesi indicato per instal-

lazioni in pareti in muratura portante.
• Non adatto per installazione in pareti legge-

re

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo struttura 80 mm
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità max 9 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 

anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -40°C +90°C

• Valvola di scarico con guarnizione di fondo in 
silicone

• Galleggiante di carico classe acustica I°
• Struttura certificata secondo le vigenti norma-

tive UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per resi-
stere a 400 kg se murata correttamente

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio da 1 mm con trattamento anticorro-

sione e 4 zanche di fissaggio laterali
• Telaio saldato con trattamento anti-corro-

sione da 3 mm con 4 zanche di fissaggio la-
terali (nella versione Fix Pratika 3 Plus)

• Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 
3/8” - 3/8” con guarnizione, attacco discesa 
M 1/2”

• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Monolith 9.0 - 9 litri
• Kit cannotto con morsetto per collegamento 

al WC sospeso
• Curva scarico 90° nera ø 90 mm PE-HD a saldare
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare

• Dima per piastrellatura / protezione cantiere con-
tro i residui da muratura

• Kit per fissaggio e montaggio
• Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di 

scarico

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

5 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Fix PratiKa 9.0 - Fix PratiKa 3.0 Plus

CODICE PEZZI L-P-H kg

377369 1 1030X480X150 MM 7,50

CODICE PEZZI L-P-H kg

377329 1 1030X480X150 MM 9,00

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI FIX PRATIKA 9.0

CONFEZIONI FIX PRATIKA 9.0 PLUS
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Tekno PratiKa 9.0
Modulo installazione autoportante per vaso sospeso in materiale speciale trattato anti-corrosione, 
completo di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri, coibentata in PE, con rete, completa di cannotto 
bianco ø 40 e curva ø 90 mm in PE-HD nera  e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi sospesi autoportante fis-

saggio a pavimento regolabile in altezza
• Indicato per installazioni in pareti leggere, 

pareti con rivestimento a secco, in muratura 
o cartongesso

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo struttura 100 mm
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità 9 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 

anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -40°C +90°C

• Struttura certificata secondo le vigenti nor-
mative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per 
resistere a 400 kg se murata correttamente

• Altezza modulo da 1270 a 1480 mm, spes-
sore tubolare 35 mm

• Valvola di scarico con guarnizione di fondo in 
silicone

• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio di supporto in materiale antiossidante
• Rubinetto arresto, premontato, scompo-

nibile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco 
discesa M 1/2”

• Piedini telescopici regolabili in altezza da 3 
a 210 mm

• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Monolith 9.0 - 9 litri
• Kit cannotto con morsetto per collegamento 

al WC sospeso
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare con guarnizione
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD 

a saldare

• Dima per piastrellatura / protezione cantiere con-
tro i residui da muratura

• Kit per fissaggio e montaggio del sanitario e della 
strutturae della struttura

• Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di 
scarico

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

15 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Tekno PratiKa 9.0

CODICE PEZZI L-P-H kg

377309 1 150x1330x600 mm 17

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI



36 37

Karton Fix 9.0 per WC a pavimento
Modulo di installazione pre-assemblato per  pareti di cartongesso integrato da  cassetta di scarico Mo-
nolith 9.0 da 9 litri, ideato per l’abbinamento a sanitari con scarico a pavimento. Completa di cannotto 
bianco.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi o turche con scarico a pa-

vimento posati in opera affiancati a pareti 
in cartongesso.

NOTE TECNICHE:
• Spessore struttura 100 mm
• Contenitore monoscocca in PEHD capacità 

massima 9 litri
• Riparabile in caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiu-

se anticondensa, isolante, fonoassorbente 
con  resistenza termica da - 40 C°  / + 90 
C°

• Valvola di scarico in silicone
• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio preforato  in materiale antiossidan-

te spessore totale 100 mm
• Set di viti autofilettanti per fissaggio strut-

tura
• Cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 lt.
• Rubinetto arresto, premontato, scompo-

nibile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco 
discesa M 1/2”

• Tubo discesa telescopico coibentato in 
polistirolo con morsetto conico universa-
le regolabile in altezza fino a 100 mm di 
escursione

• Protezione cantiere contro i residui da 
muratura

• Kit cannotto per collegamento al WC 
• Dima per piastrellatura / protezione can-

tiere contro i residui da muratura
• Tappo anti-intrusione per tubo di cacciata

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA 
DUO CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
• Cannotto di collegamento al WC
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea

8 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Karton Fix 9.0 per WC a pavimento

CODICE PEZZI L-P-H kg

377319 1 830x600x150 mm 8,00

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
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15 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

Karton Pratika 9.0
Modulo installazione vaso sospeso per cartongesso di materiale con trattamento anti-corrosione com-
pleto di cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri coibentata in PE, con rete completa di cannotto bianco 
ø 40 curva ø 90 mm in PE-HD nera e accessori fissaggio.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vaso sospeso specifico per pa-

reti in cartongesso.

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo 100 mm
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità min 6 max9 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiu-

se anticondensa, isolante, fonoassorbente 
con resistenza termica -40°C +90°C

• Struttura certificata secondo le vigenti nor-
mative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per 
resistere a 400 kg se murata correttamente

• Modulo scomponibile in due pezzi
• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 

in silicone
• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio di supporto in materiale antiossi-

dante preforato larghezza totale 100 mm
• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Rubinetto arresto, premontato, scompo-

nibile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco 
discesa M 1/2”

• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Monolith 9.0 da 9 litri
• Tubo discesa telescopico regolabile da 225 

a 335 mm coibentato in polistirolo
• Kit cannotto con morsetto per collega-

mento al WC sospeso
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare con guarnizione
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-

HD a saldare
• Kit per fissaggio e montaggio

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC (disponibile su richiesta)

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

Karton Pratika 9.0

CODICE PEZZI L-P-H kg

377339 1 1330x600x150 mm 15,00

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
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SmartiKa 9.0
Modulo installazione vaso sospeso in materiale speciale trattato anti-corrosione, completo di cassetta 
da incasso Monolith 9.0 da 9 litri, coibentata in PE, con rete, completa di cannotto bianco ø 40 e curva ø 
90 mm in PE-HD nera  e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
• Modulo per vasi sospesi fissaggio a pavi-

mento regolabile in altezza
• Struttra per sanitario WC sospeso utilizza-

bile in muratura e, con apposito kit, anche 
su pareti leggere e cartongesso

NOTE TECNICHE:
• Spessore complessivo 95 mm (senza curva 

di scarico)
• Contenitore monoscocca in PE alta densità 

capacità 9 litri
• Riparabile nel caso di foratura accidentale
• Rete di fissaggio porta intonaco
• Coibentazione in PE estruso a cellule chiu-

se anticondensa, isolante, fonoassorbente 
con resistenza termica -40°C +90°C

• Struttura certificata secondo le vigenti nor-
mative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 per 
resistere a 400 kg se murata correttamente

• Altezza modulo da 1190 a 1300 mm
• Valvola di scarico con guarnizione di fondo 

in silicone
• Galleggiante di carico classe acustica I°

DOTAZIONE DI SERIE:
• Telaio di supporto in materiale antiossi-

dante
• Rubinetto arresto, premontato, scompo-

nibile 3/8” - 3/8” con guarnizione attacco 
discesa M 1/2”

• Piedini telescopici reg. in h fino a 110 mm
• Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
• Barre filettate da M12 per fissaggio WC
• Cassetta da incasso Monolith 9.0 - 9 litri
• Kit cannotto con morsetto per collegamen-

to al WC sospeso
• Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 

PE-HD a saldare con guarnizione
• Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-

HD a saldare

• Dima per piastrellatura / protezione cantiere con-
tro i residui da muratura

• Kit per fissaggio e montaggio del sanitario
• Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di 

scarico

NECESSITA INTEGRAZIONE DI CONTROPLACCA DUO 
CODICE 317010 (RIF. PAG.44)

NON IN DOTAZIONE:
• Pulsantiera per placche serie Fidia / Aurea
• Curva di scarico ø 100 in PVC
• (disponibile su richiesta)
• Kit per installazioni su pareti leggere / cartongesso

10 min.
15 min.

5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID

RI
CA

prodotto
e

collaudato

in Italia

SmartiKa 9.0

CODICE PEZZI L-P-H kg

377109 1 1230x500x150 mm 11,00

•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617004   Riduttore ø 100/110 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm in PEHD
•   300060   Kit per installazioni su pareti leggere rif. pag. 45

Serie completa di placche Duo Fidia / Aurea (3 - 6 / 9  litri)

ACCESSORI
A RICHIESTA

CONFEZIONI
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Monolith 2011 Pneu

Fix PratiKa 2011 Pneu

TeknopratiKa 2011 Pneu

Versione pneumatizzabile della cassetta da incasso Monolith

Necessita di integrazione dei kit pneumatici a pag.  93
Possibilità di funzionamento combinato pulsante pneumatico / placca mono Classic o Biblo PSP pag. 110
Non abbinabile alle placche comando Fidia e Aurea

Versione pneumatizzabile della cassetta da incasso Fix Pratika

Necessita di integrazione dei kit pneumatici a pag.  93
Possibilità di funzionamento combinato pulsante pneumatico / placca mono Classic o Biblo PSP pag. 110
Non abbinabile alle placche comando Fidia e Aurea

Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 
per resistere a 400 kg se murata correttamente

Versione pneumatizzabile della cassetta da incasso Teknopratika

Necessita di integrazione dei kit pneumatici a pag.  93
Possibilità di funzionamento combinato pulsante pneumatico / placca mono Classic o Biblo PSP pag. 110
Non abbinabile alle placche comando Fidia e Aurea

Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2 
per resistere a 400 kg se murata correttamente

CODICE PEZZI L-P-H kg

365401 1 800x540x100 mm 3,7

CONFEZIONI

CODICE PEZZI L-P-H kg

368360 1 1030x480x150 7,5

CONFEZIONI

CODICE PEZZI L-P-H kg

368306 1 1330x600x150 mm 17,00

CONFEZIONI

12 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

10 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

16 min.5 min.
6,0 lt.m

in
m

ax 9,0 lt.

prodotto
e

collaudato

in Italia

prodotto
e

collaudato

in Italia

prodotto
e

collaudato

in Italia

OG
NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
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NI 

SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO
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SINGOLO PEZZO COLLAUDATO IN PRODUZIONE CON ALIMENTAZ
IO

NE
 ID
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accessori / ricambi
Monolith 9.0 - Strutture da incasso con cassetta da 9 litri

44

307010

307012

Placche Aurea e Fidia

115037

301155

vedi pag. 6/11

Controplacca DUO completa cod. 317010
necessaria per installazione placche Aure e Fidia

300060

Accessori / ricambi

CODICE DESCRIZIONE
305229 Rubinetto d’arresto 3/8” - 3/8” completo con raccordo da 1/2” - 3/8”
305028 Flessibile con guarnizione L. 300 mm 3/8” - 3/8”
300388 Galleggiante Norma 3/8” per cassetta incasso

300338** Galleggiante Kariball 3/8” classe acustica I° per cassetta incasso
intercambiabile con cod. 300388**

305123 Piletta estraibile completa di guarnizione o-ring

305118 Tubo / prolunga diritto ø 50 mm con o-ring per tubo di cacciata

305124 Guarnizione per piletta o-ring

305252 Valvola di scarico per Monolith 9.0 e altre cassette da 9 lt.
112153 Guarnizione per valvola di scarico ø 60/21 mm in silicone
305120 Tubo curvo di discesa regolabile coibentato compreso di morsetto conico
204050 Morsetto conico universale ø 60x32/40 mm
305236 Anello blocco morsetto
305126 Guarnizione attacco tubo discesa 
369080 Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare
369081 Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
617004 Riduttore in PVC ø 110/100 mm
603704 Curva di scarico in PVC 90°  ø 100 mm
617001 Manicotto allacciamento in PVC ø 100 mm con guarnizione
820560 Adattatore ø 90 mm/110 mm

Monolith 9.0 - Strutture da incasso con cassetta da 9 litri

Ricambi placche Aurea e Fidia
CODICE DESCRIZIONE
317010 Controplacca Duo completa di leveraggi e di accessori
301155 Ancorina per placca
115037 Molletta a trazione in metallo per controplacca Duo
307010 Chiave per montaggio tiranti / distanziali
115021 Molletta bianca in plastica acetalica per controplacca Duo

CODICE DESCRIZIONE
123003 Kit vitoni di fissaggio WC per strutture da incasso
204001 Kit Cannotto con rosone ø 32
204006 Kit Cannotto con rosone ø 40
204015 Kit Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 40 mm
204016 Kit Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 32 mm
300060 Kit per struttura SmartiKa  per pareti leggere/cartongesso

305424 Kit universale con guarnizioni per pilette incasso (tutti i modelli)
307012 Kit Distanziali di fissaggio per controplacca (tiranti + manopoline)
368403 Kit Staffe per fissaggio cassetta Kariba 6 E
369085 Kit cappellotti per fissaggio sanitario WC per strutture da incasso

Kit per cassette, strutture da incasso e placche

** disponibile a partire da 11/2018


