


Batterie di scarico

GALLEGGIANTI __________________________________________________________________________123 

I galleggianti utilizzano un principio idromeccanico che chiude l'alimentazione in ingresso utilizzando la pressione 

dell’acqua.

Design collaudato e materiali di alta qualità migliorano la precisione di riempimento e riducono le variazioni di sensibi-
lità di pressione dell'acqua.

Estremamente silenziosi e certificati secondo le normative eurpee EN 14124 e EN 12541.
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La batteria di scarico ha una possibilità di impostazione tale che la quantità di acqua scaricata unita ad una cassetta 

 wc appropriata raggiunge un efficienza massima di flusso.

Le batterie di scarico garantiscono alta affidabilità testata e una lunga durata nel tempo.

Tutte le batterie hanno una funzione di consumo economico, sia che si utilizzi il tasto START / STOP o sistema 
DUAL.

Esiste anche la possibilità, solo per le cassette esterne, di avere le batterie con comando a distanza, sia con funzio-
namento a mano che con il piede.
I pulsanti sono disponibili sia in cromo lucido, sia satinato che bianco.

Le batterie hanno volumi di flusso regolabili e sono compatibili con tutte le cassette wc che abbiano un’apertura di 60 
mm che è comune a quasi tutte le cassette attualmente in commercio.
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Galleggianti Silenziosi   27

A16P 3/8"
Galleggiante con raccordo 
laterale in metallo. 
Per cassette WC in plastica

GADB10
Galleggiante Magnetico
raccordo laterale
in metallo/plastica. 
Per tutte le cassette WC

Confezione - scatola esterna 75 pezzi
Prezzo unitario/€ 14,60
Peso - scatola esterna 12,2 kg

Confezione - scatola esterna 10 pezzi
Prezzo unitario/€ 21,50

A16 1/2"
Galleggiante con raccordo 
laterale in metallo. 
Per cassette WC in ceramica

Confezione - scatola esterna 75 pezzi
Prezzo unitario/€       14,60
Peso - scatola esterna 14,4 kg

A16 3/8"
Galleggiante con raccordo 
laterale in metallo. 
Per cassette WC in ceramica

Confezione - scatola esterna 75 pezzi
Prezzo unitario/€       14,60
Peso - scatola esterna 13,5 kg

A18 1/2"
Galleggiante con raccordo 
inferiore in metallo. 
Per cassette WC in ceramica

Confezione - scatola esterna 50 pezzi
Prezzo unitario/€       16,00
Peso - scatola esterna 14,4 kg

A18 3/8"
Galleggiante con raccordo 
inferiore in metallo. 
Per cassette WC in ceramica

Confezione - scatola esterna 50 pezzi
Prezzo unitario/€        16,00
Peso - scatola esterna 13,3 kg

3GA
RANZIA

A N NI

123

w
w

w
.g

ab
ba

pl
as

t.c
om

Galleggianti silenziosi



A07
Batteria di scarico per cassetta 
A93 e A94

Confezione - scatola esterna 25 pezzi
Prezzo unitario/€ 27,00
Peso - scatola esterna       7,8 kg

A09B
Batteria di scarico per cassetta 
incasso Slim

Confezione - scatola esterna  50 pezzi
Prezzo unitario/€ 25,90
Peso - scatola esterna 12,2 kg

A2000
Batteria di scarico con tasto
START / STOP

Confezione - scatola esterna 25 pezzi
Prezzo unitario/€       23,80
Peso - scatola esterna       9,9 kg

A05
Batteria di scarico con tasto 
START / STOP

Confezione - scatola esterna 25 pezzi
Prezzo unitario/€       23,80
Peso - scatola esterna       9,5 kg

A08A
Batteria di scarico con tasto di controllo DUAL

Confezione - scatola esterna 16 pezzi
Prezzo unitario/€       25,90
Peso - scatola esterna       7,5 kg
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Utilizzato per controllare il flusso ritardato nelle cassette 
esterne.

La distanza tra il comando dello scarico e la cassetta deve 
essere di 3 mt. massimo.

Il kit comprende un controllo pneumatico, una valvola di 
scarico, accessori completi per l’installazione (collegamento 
tubo flessibile, tubo protettivo, tasselli e bulloni...) e un 
pulsante esterno per il funzionamento delle operazioni con il 
piede e con la mano.

All’interno della confezione c’è una valvola di scarico 
appositamente modificata.
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Comandi a distanza




