
Gamma moduli d’installazione
Geberit Sigma8

Geberit UnicaGeberit Sigma8
Cassetta da incasso Geberit Sigma8

Campo di applicazione
Per costruzioni in muratura - Per WC a pavimento - Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop - Per l’installazione ad 
incasso - Non adatto per l’installazione in getto di calcestruzzo

Caratteristiche
Serie 2016 - Cassetta da incasso con comando frontale isolata contro la condensa - Montaggio e manutenzione 
senza attrezzi - Allacciamento idrico dall’alto disassato a sinistra - Protezione cantiere predisposta per l’installazione di 
placche a filo parete - Rete portaintonaco premontata - Tubo di risciacquo regolabile in altezza +2 cm, -1 cm - Volume 
di risciacquo regolabile

Dotazione
Rubinetto d’arresto R 1/2" con anello adattatore - Protezione cantiere, adattabile allo spessore dell’intonaco - Tubo di 
risciacquo regolabile in altezza +2 cm, -1 cm - Tubo di risciacquo protetto da polistirolo espanso - 2 barre di fissaggio 
in acciaio - Materiale di fissaggio
Non compreso: placca di comando

Impostazione standard della quantità di risciacquo 6 e 3 l
Volume di risciacquo con tasto grande 4,5 / 6 / 7,5 l
Volume di risciacquo con tasto piccolo 3 / 4 l
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Gamma moduli d’installazione
Geberit Sigma8

Cannotto d’allacciamento

Campo di applicazione
Per il collegamento tra il tubo di risciacquo e il vaso a pavimento

Dotazione
Morsetto - Manicotto - Rosone ovale

Geberit Combifix Italia

Materiale ASA ABS
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45 40 44 bianco 118.221.11.1
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Placche di comando
Placca di comando Sigma01

Campo di applicazione
Per comandare il risciacquo delle cassette da incasso Geberit - Da utilizzare solo per cassette Sigma8 (UP720) e 
Sigma12 (UP320) - Consente il risciacquo a due quantità - Per comando frontale - Adattabili su cassette e moduli WC 
dal 2004 al 2010, tramite l’apposito kit di adattamento (art. 242.351.00.1) - Non adatto per l‘utilizzo con cassette da 
incasso Omega e UP200, con comando dall‘alto o frontale

Materiale Materia sintetica

Dotazione
2 Perni di comando - 2 Distanziatori - Telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi

Forza di azionamento < 20 N

Colore Art.
bianco 115.770.11.5
cromato 115.770.21.5
satinato 115.770.46.5

115.770.KA.5
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