
Articolo litri volts watt bar L1 mm. L2 mm. L3 mm. Kg.
24.00312 12 220 1200 4 ± 1 12
24.00319 20 220 1200 4 ± 1 495 420 360 13
24.00345 40 220 1200 4 ± 1 880 805 705 20

 

Articolo litri volts watt bar L1 mm. L2 mm. L3 mm. Kg.
24.00412 12 220 1200 4 ± 1 7
24.00445 45 220 1200 4 ± 1 875 800 705 13

 

Articolo Descr. A B C D E max E min G
23.20214 dritto 44 76 41 16 41 13 35
23.20215 dritto 44 76 41 20 41 13 35
23.20222 curvo 47 76 47 16 41 13 38
23.20223 curvo 47 76 47 20 41 13 38

 

Articolo Descr. A B C D E
23.20224 dritto 15 70 35 45 32
23.20226 curvo 15 70 35 45 32
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BOILER MARINI

Scaldabagni speciali ad elevata resistenza. Funzionamento elettrico e con scambiatore di calore. Le caratteristiche che evidenziano la 
loro qualità sono: materiali impiegati che garantiscono lunga durata e resistenza. Scambiatore dotato di notevole superficie di scambio che 
assicura la produzione di acqua calda con salti termici ridotti. Possibilità di produrre acqua calda anche con la resistenza elettrica, completa 
di termostato regolabile. Elevato isolamento termico ottenuto con poliuretano espanso a cellule chiuse. Flangia in ottone che permette di 
ispezionare facilmente l’interno del boiler. Protezione contro gli effetti di elettrolisi naturale, con anodo al magnesio. Valvola che permette di 
scaricare l’acqua del boiler in caso di inutilizzo. Pratica l’installazione, versatile il montaggio a parete o su piano.
1- Entrata acqua fredda 1/2’
2- Uscita acqua calda 1/2’
3- Ritorno acqua al circuito di raffreddamento motore 1/2’
4- Mandata acqua dal circuito di raffreddamento motore 1/2’

BOILER MARINI - MANTELLO ESTERNO IN ALLUMINIO ANODIZZATO VERNICIATO BIANCO
SERBATOIO INTERNO IN VETRO PORCELLANATO

BOILER MARINI -  ACCIAIO INOX

24.00380
Valvola miscelatrice permette di regolare 
la temperatura dell’acqua in uscita

24.00385
Anodo di ricambio al magnesio

24.00345

24.00312

24.00319

24.00412

24.00445

L1

175

70

250

320

24.00386 Resistenza di ricambio per boiler prodotti successivamente al 2006
24.00387 Resistenza di ricambio per boiler prodotti antecedentemente al 2006
24.00388 Termostato di ricambio

23.23891
Mod. a filo, portagomma Ø mm. 16



Articolo Volume
litri Resistenza Dimensioni

mm. Ø x L
Peso 
kg.

Press. 
Bar

24.00216 16 230V - 750W 560x180x400h 16 5,5
24.00224 24 230V - 750W 395x470 14 7
24.00240 40 230V - 750W 395x640 20 7
24.00250 50 230V - 750W 395x760 23 7
24.00275 75 230V - 750W 395x1050 29 7

 

Articolo Volume
litri Resistenza Dimensioni

mm. Ø x L
Peso 
kg.

24.10722 22,7 230V - 1250W 369x419 16
24.10745 45,4 230V - 1250W 476x419 28
24.10775 75,7 230V - 1250W 476x606 37
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BOILER ISOTEMP BASIC è realizzato con materiali selezionati: il serbatoio, i tubi e le 
parti a contatto con l’acqua sono realizzati in acciaio inox AISI 316 resistente ad agenti 
corrosivi e saldati con gas protettivo per eliminare qualsiasi rischio di corrosione. Il 
rivestimento e i piedini di installazione sono realizzati in acciaio inox non magnetico AISI 
304. Funzionamento elettrico e con scambiatore di calore. La resistenza ad immersione 
230 volt 750 watt è in rame ricoperto di nichel e la sua particolare collocazione rende 
possibili ispezioni e pulizia del serbatoio.
Ha in più i seguenti vantaggi:
• È concepito per l’installazione in orizzontale o verticale;
• 2 anni di garanzia totale e 5 anni di garanzia limitatamente al serbatoio;
• Isolamento in poliuretano espanso per una minore dispersione termica; privo di CFC;
La resistenza (230 o 115 V / 750W ) è realizzata in rame ricoperto da nichel per una più 
lunga durata;
• Speciale valvola di sicurezza a 4 bar con una valvola di non ritorno che riduce o blocca 
la fuoriuscita dell’acqua per espansione. Drenaggio invernale semplice;
• Doppio termostato di sicurezza, programmabile solo manualmente. Termostato per 
regolazione temperatura pre-regolato per mantenere l’acqua al di sopra dei 70°C, in modo 
da prevenire il rischio di formazioni batteriche.

24.00280 
Valvola miscelatrice, permette di regolare 
la temperatura dell’acqua in uscita.

Boiler RARITAN serie 1700, montaggio in piano, funzionamento elettrico e 
con scambiatore di calore. Il serbatoio in acciaio è rivestito di vetro per un’alta 
efficenza e durata nel tempo. Il rivestimento esterno è in polimero resistente 
alla corrosione da umidità. Isolamento in poliuretano espanso (privo di CFC) 
per mantenere più a lungo il calore. Garanzia di 5 anni sui serbatoi. 
Anodo al magnesio anti corrosione. Valvola di sfiato di 75 PSI, temperatura 
e pressione. Termostato regolabile da 45 a 80°C. Tutti i modelli hanno i 
raccordi dell’impianto idraulico dallo stesso lato per facilitare l’istallazione. 
I raccordi acqua calda-fredda sono 3/4 maschio, dello scambiatore di calore 
3/4 femmina.

24.00216

24.24285 Termostato per SLIM/BASIC

24.24286 Termostato di sicurezza per SLIM/BASIC 

24.24290 Resistenza 230V 750W per SLIM/BASIC
altri ricambi a richiesta

24.00275

24.00250

24.00240

24.00224



Articolo Lt. Alt. 
mm.

Largh. 
mm.

Prof. 
mm.

Consumo
med/max Amp Peso kg. Flangia per 

incasso
24.24643 42 525 380 515 0,6/2,5 16 NO

24.24644 42 EN 525 380 515 0,6/2,5 16 NO

24.24645 49 525 380 510 0,6/2,5 16 SI

24.24649 49 EN 525 380 510 0,6/2,5 16 SI

24.24650 50 540 412 400 0,6/2,5 18 SI

24.24662 65 EN 530 450 540 0,7/2,5 18 SI

24.24682 85 EN 625 475 555 0,8/2,5 20 SI

24.24722 120 EN 745 525 555 1,1/2,5 24 SI
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24.24643/44/50

24.24682

24.24722

Porta

24.24645/9

I frigoriferi Mod.”Cruise” possono essere alimentati a 12/24V, il compressore ermetico 
BD35F Danfoss elettronico si adegua automaticamente al voltaggio fornito. E’ il 
sistema di raffreddamento più affidabile al mondo a risparmio energetico e a bassa 
rumorosità. Hanno un nuovo sistema di ventilazione forzata incorporato nel mobile, 
elimina così tutti i problemi relativi a canalizzazioni e prese d’aria interne ed esterne. 
La porta è di colore grigio e predisposta per l’apertura destra o sinistra.

EN = Accumulo di freddo tramite piastre eutetiche.
Nei modelli 42, 42EN, 50 il compressore può essere montato fino ad una distanza 
di mt. 1,5, riducendo la profondità di mm. 160. 

larghezza

prof.

al
te

zz
a

24.24723
CRUISE 195 - Frigocongelatore a 2 porte composto da un vano frigorifero di 130 lt.  
posizionato in alto per comodità di utilizzo e da un congelatore di 65 lt. con un elevato 
spessore di isolamento che consente di raggiungere temperature molto basse. E’ provvisto 
di 2 compressori ventilati, termostati separati per frigo e congelatore, luce interna, ed è fornito 
con una flangia su tre lati di tipo “flush mount” che consente la sua installazione a filo. 
Dim. mm. larg. 545, prof. 560, altezza 1345. Peso kg. 42

24.24647
Flangia per incassare i frigoriferi 24.24643/644



Articolo Lt. Alt. 
mm.

Largh. 
mm.

Prof. 
mm.

Consumo
med/max Amp Peso kg.

24.24736 36 250 455 715 0,6/2,7 18

24.24742 42 530 400 515 0,6/2,5 20

24.24749 49 530 400 510 0,6/2,5 20

24.24765 65 530 470 540 0,7/2,5 22

24.24785 85 625 495 555 0,8/2,5 24

24.24705 105 520 520 590 1,2/2,5 21
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Nuova linea di frigoriferi mod. CRUISE in acciaio inox. Stesse caratteristiche 
del mod. CRUISE. Dotati di flangia per l’installazione a filo.

24.24629
BI29 - Frigo-Congelatore a pozzetto lt. 29. Rivestimento interno in acciaio inox 
e fondo in plastica. Temperatura da +10° a -12° C. Può essere dotato di guide 
scorrevoli installate sui fianchi ed essere utilizzato come un cassetto. Grazie al 
coperchio diviso a metà non è necessario estrarlo completamente per aprirlo. 
Compressore ventilato installato nella parte inferiore del lato corto, che può 
essere spostato fino ad una distanza di mt. 1,5. Alimentazione 12/24V. 
Dim. mm. alt.370 x larg. 340 x prof. 670. Prof. motore mm. 160. Peso kg. 18.

24.24648
BI40 - Frigorifero a pozzetto lt. 40, con compressore raffreddato ad aria, che 
può essere spostato fino ad una distanza di 1,5 mt. Temperatura da +10° a 
-12° C. Guarnizione di gomma sulla copertura superiore. Alimentazione 12/24V. 
Consumo med./max Amp. 0,75/2,5. Dim. mm. alt.420 x larg.405 x prof. 560. 
Prof. motore mm. 160. Peso kg. 16.

24.24749/785

24.24765

24.24742

24.24736 24.24705

24.24773
CUBIC 40 - Prodotto molto versatile che può essere 
utilizzato come frigorifero o come congelatore e 
installato sia con apertura frontale, sia con apertura 
dall’alto (built-in box). Il compressore è remotizzabile 
fino a 1,3 mt. di distanza. Alimentazione 12/24V. 
Consumo con apertura frontale 0,186 Kwh/24h, con 
apertura superiore 0,786 Kwh/24h.  Peso kg. 17,6.



Articolo 24.24741 24.24745 24.24748

Modello GE 80 GE 100 GE 150

Dimensione 
motore mm. 270 X 160 X 155 H

dimensione 
evaporatore mm. 350 X 250 240 X 210 X 

85h 386 x 361

Capacità 
Frigorifero lt. 80 100 150

Capacità 
Congelatore lt. 26 41 50

Lung. tubi mm. 3200 3100 3200
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24.24713
Centralina Danfoss elettronica permette 
di alimentare i frigoriferi INDEL a 12-24-
115-230V, settando automaticamente 
la tensione di ingresso.

altri ricambi a richiesta

24.24711
Centralina Danfoss elettronica permette 
di alimentare i frigoriferi INDEL a 
12/24V.

24.24710
Termostato per frigo CRUISE, tutti i 
modelli fino a lt. 130.

24.00100
Produttore automatico di ghiaccio in 
cubetti, sistema a spruzzo. Mobile in ABS. 
Produzione di 19 kg. di ghiaccio in 24 h. 
Capacità contenitore lt. 4, consumo 1,3 
Amp. Alimentazione 230V. Peso kg. 28. 
Dim. mm. alt. 582 x larg. 353 x prof. 405.

Unità refrigeranti COMPACT per trasformare gavoni ben isolati in frigorife-
ri o congelatori. Compressore ermetico BD35F Danfoss elettronico rego-
lato da un termostato specifico, raffreda l’evaporatore installato all’interno 
del gavone. Alimentazione 12/24V. Sono già carichi di gas e provvisti 
di giunti rapidi di collegamento.

24.24790
Kit 3 pannelli isolanti per costruire un contenitore isotermico da incollare con 
colla poliuretanica, la dove non è possibile il montaggio di frigoriferi standard. 
I pannelli sono ricoperti da entrambi i lati da 2 mm. di laminato plastico per 
alimenti ed hanno uno spessore di 46 mm. di schiuma isolante a cellule 
chiuse. Completi di strisce di copertura per i bordi del coperchio. 
Dim. mm. 978 x 487.

24.24772
TB26 - Frigorifero portatile. Capacità lt. 26. Dim. mm. lung. 580 x larg. 350 x 
alt. 385. Alimentazione 12/24 V. Peso kg. 14. Interruttore ON/OFF luminoso, 
manopola termostato per regolazione temperatura da + 10°C a - 10°C.

24.24776
TB50 - Frigo-congelatore portatile. Costruito in polietilene ultraresistente di 
colore grigio. Progettato per essere usato in condizioni estreme non teme 
agenti atmosferici quali raggi ultravioletti, il salino ecc... Può essere usato 
anche come sedile. Capacità totale lt. 50, capacità freezer lt. 42, capacità vano 
superiore lt. 8. Alimentazione 12V, 24V, 230V. Regolazione termostato da 
+10°C a -20°C. Dim. mm. lung.775 x larg. 450 x alt. 480. Peso kg. 26.



Articolo capacità lt. colore descrizione Dim. mm. Peso kg.

24.24548 45,7 bianco/blu coperchio con cerniera e 
vassoio interno 640x370x340 4

 

Articolo capacità lt. colore descrizione Dim. mm.
l x p x h Peso kg.

24.24564 66 bianco coperchio a scatto, fissato con cerniere 800x406x470 7,3

24.24565 95 bianco coperchio a scatto, fissato con cerniere 
e divisorio interno 927x438x448 8,9

24.24566 142,5 bianco

doppio coperchio incernierato
ed isolato termicamente. 

Divisorio estraibile e vassoio 
per mantenere i cibi asciutti

1098x482x482 15,6

24.24567 189 bianco

coperchio isolato resistente ai raggi 
UV. Rivestimento anti muffa, cerniere 
chiusura acciaio inox. Angoli in acciao 
inox per fissaggio su barche e veicoli.

1280x518x574 21,1
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Ghiacciaie nate per l’ambiente marino. Il rivestimento interno è resistente a macchie e cattivi odori, è conforme ai requisiti FDA applicabile alle 
superfici di contatto per cibi e bevande. Esterno in poliuretano ad alta densità per una maggior robustezza. Isolamento interno in schiuma di 
poliuretano. Provvisto di maniglia di trasporto e di drenaggio per l’acqua.

24.24597 cuscino per art. 24.24564 
24.24598 cuscino per art. 24.24565 
24.24599 cuscino per art. 24.24566

24.24508 
Contenitore termico in polietilene per bevande, dotato 
di rubinetto erogatore antisgocciolo e maniglia per il 
trasporto.
Capacità lt. 7,5, dim. Ø mm. 230 x 320 h

24.24784 
Frigo elettronico Powerbox 28 L Deluxe in polipropilene, isolamento in schiuma 
poliuretanica. E’ dotato di un sistema che permette un duplice utilizzo: invertendo la presa 
di collegamento è possibile riscaldare fino a 65 °C o abbassare la temperatura fino a -18 °C 
rispetto alla temperatura esterna. Coperchio passivo supplementare per maggiore praticità 
nel trasporto. Capacità Lt. 28, alim. 12 V, dim. mm. 387x272x488 h. Peso kg. 4,3.

24.2456624.24564/5

24.24548

24.24567

24.24590
Kit montaggio ghiacciaie Coleman, composto da:
 4 angolari, 2 elastici con ganci in acciaio inox e 
12 bulloni inox. 



Articolo modello Volt Hz. Ass.
Amp.

mobile 
in vinile

porta 
acciaio 

inox

flangia 
per 

incasso
24.10412 84B405-1 120 60 2,5 si si si
24.10424 84B515-2 220 50 1,3 si si si

 

Articolo modello Volt Hz. Ass.
Amp.

mobile 
in vinile

porta 
acciaio 

inox

flangia 
per 

incasso
24.10511 85B405-1 120 60 2,5 si si si
24.10514 85F515-1 120 60 2,5 no si no
24.10524 85F515-2 220 50 1,3 no si no
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Fabbricatore di ghiaccio affidabile, sicuro, completamente automatico, disegnato specificatamente per le applicazioni marine. L’installazione 
semplice sia per il modello ad incasso che esterno. Non richiede nessun tipo di scarico. Si collega al serbatoio dell’acqua dolce di bordo 
o a un serbatoio supplementare. La serpentina circonda completamente l’evaporatore assicurando così una refrigerazione uniforme. Gas 
refrigerante senza CFC. Produce fino a 10 kg di ghiaccio (a forma di mezzaluna) al giorno. La vaschetta estraibile contiene 5 kg. di ghiaccio. 
La produzione si blocca automaticamente quando la vaschetta è piena. Chiusura ermetica magnetica, con cardini ed anello di acciaio inox. 
La porta in acciaio inox, è predisposta per apertura destra o sinistra. Potenza 300 watt.

       modello 84 ad incasso.
Dim. mobile largh. mm. 356, prof. mm. 565, alt. mm. 467 
dim. con flangia largh. mm. 391, alt mm. 495. 
Peso kg. 30 circa.

                    modello 85 esterno.
Mobile e porta in acciaio inox.
Dim. largh. mm. 356, prof. mm. 368, alt. mm. 622. 
dim. con flangia largh. mm. 391, prof. mm. 368, alt. mm. 641
Peso kg. 30 circa.

24.24597 cuscino per art. 24.24564 
24.24598 cuscino per art. 24.24565 
24.24599 cuscino per art. 24.24566
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Item Description                                Part # Mod. 84 84 240V Mod. 85 85 240V

1 Wiring Harness I44 I44220 I44 I44220

2 Module Assembly (628366) I34M I34M220 I34M I34M220

3 Thermostat I34T I34T I34T I34T

4 Ice Mold Assembly I34MH I34MH220 I34MH I34MH220

11 Door Lock Link I19B I19B I19B I19B

12 Door Retainer Bracket I17 I17 I17 I17

13 Link Retaining Ring I306 I306 I306 I306

14 Door Bushing I21 I21 I21 I21

15 S/S Door Assy. I7W I7W I7W I7W

16 On-Off Rocker Switch I37S I37S I37 I37

17 Mounting Screws F088 F088 F088 F088

18 Grille I9S I9S I9 I9

19 Pivot Screw I124 I124 I124 I124

20 Hinge Set (Top & Bottom) I12 I12 I12 I12

21 Ice Bucket I90 I90 I90 I90

22 Ice Maker Assy. I34 I34220 I34 I34220

23 Ice Maker Assy. Front Cover I34A I34A I34A I34A

24 Relay w/ overload protector I1806-1 I1806-2 I1806-1 I1806-2

25 Water line Tubing I93W I93W I93W I93W

26 Condenser I24S I24S I24 I24

27 Solenoid Valve I34B I34B220 I34B I34B220

28 Compressor (Includes #33 and #40) II800A-1W II800A-2W II800A-1W II800A-2W

29 Power Cord I41 I41220 I41 I41220

30 Rear Panel I11S I11S I11 I11

31 Enclosure Cover I20A I20A N/A N/A

32 Flange
Flange with Hole

I99S I99S I99
I99H

I99
I99H

33 Service Valve w/Tube I101 I101 I101 I101

40 Drier I30A01 I30A01 I30A01 I30A01

41 Fan Motor I28 I28220 I25 I25220

42 Cold Control I33 I33 I33 I33

43 Ejector Relay I52 I52220 I52 I52220

44 Air Duct I29 I29 N/A N/A
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WC MARINI

24.24803 
WC marino manuale, in porcellana 
bianca, con pompa in nylon a stantuffo. 
Sedile in legno smaltato bianco. 
Dimensioni: altezza mm. 332, larghezza 
mm. 445, profondità mm. 420. Tubo 
entrata Ø mm. 20, tubo uscita Ø mm. 
38. Può essere installato sopra o sotto 
la linea di galleggiamento.

24.24808 Pompa ricambio per 24.24803

24.24810 Base ricambio per 24.24803

24.24809 
Kit guarnizioni e valvole di ricambio 
per 24.24803

24.24804 
WC marino manuale JABSCO, in 
porcellana bianca, con pompa in nylon 
a stantuffo. Ruotando la manopola di 
90° si aziona il blocco/sblocco che evita 
la tracimazione e il riflusso di spurgo. 
Sedile in legno smaltato bianco. Tubo 
entrata Ø mm. 20, tubo uscita Ø mm. 
38. Può essere installato sopra o sotto la 
linea di galleggiamento. 
Dim. mm. alt. 340 x larg. 450 x 410 prof. 
Peso kg. 9,3.

24.24807
Pompa ricambio Jabsco per 24.24804

Kit verticale per trasformazione WC 
Jabsco da manuale ad elettrico. 
Conforme USCG 183-410 e ISO 8846 
MARINE (protezione accensione). 
Tubo entrata Ø mm. 19 e uscita con 
gomito esistente Ø mm. 38. 
Dim. mm. 90x150x270h. Peso kg. 3,8.
24.24832 Alim. 12V
24.24834 Alim. 24V

24.24838 Kit guarnizioni

Kit guarnizioni e valvole di ricambio 
originali Jabsco per WC manuale. 
24.24831 per pompa maniglia nera
24.24898 per pompa maniglia grigia
24.24899 per pompa maniglia blu

24.24800 
WC chimico, portatile e separabile 
con un sistema di risciacquo 
esclusivo. E’ costituito da un 
serbatoio per lo scarico ed uno per 
il risciacquo. II serbatoio di scarico 
é completamente inodore, in quanto 
provvisto di valvola di ventilazione. 
Capacità lt. 12.
Dim. mm. 380x420x340 h.



Articolo Volt A B C D
24.24836 12 352 178 126 70
24.24837 24 352 178 126 70
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WC marino elettrico in porcellana bianca  sedile in plastica 
fornito con interruttore per il comando della pompa. 
Portagomma entrata e uscita Ø mm. 25. 
24.24812 alimentazione a 12 V. Assorbimento 18 AMP 
24.24824 alimentazione a 24 V. Assorbimento   9 AMP

WC marino elettrico modello LARGE stesse caratteristiche
dell’articolo 24.24812/24, ma con tazza grande.
24.24842 alimentazione a 12 V. Assorbimento 18 AMP 
24.24844 alimentazione a 24 V. Assorbimento   9 AMP

WC marino elettrico in porcellana bianca  sedile in plastica fornito con 
interruttore per il comando della pompa. La particolare carenatura 
nasconde la pompa maceratrice e i tubi di carico e scarico.
Portagomma entrata e uscita Ø mm. 25. 
24.24912 alimentazione a 12 V. Assorbimento 18 AMP 
24.24924 alimentazione a 24 V. Assorbimento   9 AMP

24.24815
Kit riparazione WC elettrico. 
Composto da corpo pompa, 
girante, guarnizioni ed oring.

Motore di ricambio
24.24822 alimentazione 12 V.  
24.24823 alimentazione 24 V.

Kit trasformazione WC da manuale a elettrico. Completo di motore 
con base, portagomma per non sostituire  i raccordi e le tubazioni 
esistenti, pannello elettrico, cm. 40 tubo Ø mm. 25, viteria. Si adatta 
ai WC: Jabsco, TMC, AAA, Raritan, Groco, Wilcox, ecc.

A
C

B

D
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Tappo di ricambio per WC art. 24.24803/4/12/24. 
24.24825 Tappo in legno laccato bianco
24.24826 Tappo in plastica

24.24827
Tappo in plastica di ricambio per WC art. 24.24842/44

Gruppo bidet in ottone cromato. Si adatta alla maggior parte dei  WC 
in commercio.
24.24856 Un rubinetto, acqua fredda
24.24857 Due rubinetti, acqua calda/fredda

24.24885
Pannello indicatore livello serbatoi 
acque nere con led luminosi: verde 
acceso, giallo mezzo, rosso pieno. 
Dim. mm. 62x60. Completo di sonda 
a 3 sensori ad asta con funzione 
troppo pieno. Flangia Ø mm. 80.

Sifone in nylon per WC. E’ indispensabile quando il 
WC viene montato sotto la linea di galleggiamento.
24.24820 portagomma Ø mm. 19 (1/2) carico
24.24925 portagomma Ø mm. 25 (1’) scarico
24.24821 portagomma Ø mm. 38 (1’ 1/2) scarico

Valvola a Y in nylon per servizi igienici. Si può usare per scaricare 
direttamente in mare o nel serbatoio acque nere. Predisposta per 
comando a distanza tramite cavo. 

24.24812.18
Girante in plastica per WC elettrico.

24.24812.24
Portagomma di scarico Ø mm. 25.

Portagomma in plastica indispensabile 
quando si trasforma un WC manuale in 
WC elettrico per non sostituire raccordi e 
tubazioni esistenti
24.24902 Tubo Ø mm. 20 - 25
24.24903 Tubo Ø mm. 25 - 40

24.24950
Può funzionare attraverso una paratia 
con il prolungamento della manopola. 
La maniglia può essere chiusa con un 
lucchetto.  Portagomma Ø mm. 25/38. 
Dim. mm. 200x80x60.

24.24833 Portagomma Ø mm. 38. 
Dim. mm. 140x150x150.

24.24906
Pannello elettrico con interruttore 
e fusibile (25A 12V - 15A 24V) per 
azionamento WC.

24.24907
Pannello per azionamento WC elettrico 
con fusibile di protezione e interruttore 
a 2 funzioni. 1/2 flusso dura 5 secondi 
ed eroga 2 lt di acqua, tutto il  flusso 
dura 10 secondi ed eroga 4 lt di acqua. 
Alimentazione 12 V. Dim. mm. 115x85.



Articolo Alim. Ass. Autoad. mt. Entrata 
mm.

Uscita 
mm.

16.16612 12V 12A 1,5 38 2516.16624 24V 6A
 

Articolo Alim. Ass. Autoad. 
mt.

Entrata 
mm.

Uscita 
mm.

Portata 
lt./min.

Peso 
kg.

16.16600 12V 17A 1,2 38 25 45 2,316.16601 24V 10A
 

Articolo Alim. Ass. Autoad. 
mt.

Entr./Usc. 
mm.

Portata 
lt./min.

Peso 
kg.

16.16596 12V 8A 3 38/38 19 2,716.16597 24V 4A
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274

131

161

89

Pompa maceratrice. Progettata per vuotare i serbatoi di deposito delle 
acque nere. 

 27.27160 Girante di ricambio

Pompa maceratrice. Progettato per vuotare i serbatoi delle acque nere. 
Può scaricare fino a 600 lt. in una sola operazione.

27.27160 girante di ricambio

Pompa a membrana per scarico acque nere. Particolarmente indicata 
nello svuotare i serbatoi di raccolta. Conforme VSG 183.410, ISO 8846 
marine (protezione accensione) e ISO 8849 marine (pompa di sentina 
standard). Testa girevole a 360° offre molteplici possibilità di installa-
zione. Può funzionare a secco per lunghi periodi senza danneggiarsi. 

24.24850 
Delicatesse Carta igienica speciale a due veli, si scioglie nell’acqua 
senza intasare gli scarichi del WC. Per toilette portatili e fisse. 
Confezione da 4 rotoli.

24.24890
Filtro in alluminio e nylon ai carboni attivi per sfiato serbatoi acque nere. 
Lung. mm. 200. Portagomma Ø 17 e Ø 19.

24.24818
Filtro VETUS antiodore per acque nere. Si installa lungo il tubo di 
sfiato del serbatoio, in posizione più alta possibile. Il corpo del filtro 
contiene uno speciale materiale assorbi odore che deve essere 
sostituito ogni anno. Completo di attacchi portagomma Ø mm. 16. 
Dim. mm. 107x111x111.
24.24828
Ricambio per filtro

Sanity WC mobile Prodotto per l’igiene delle acque di scarico dei 
WC di camper, roulotte, imbarcazioni ed autobus. Non contiene 
sostanze chimiche aggressive quali formaldeide e fosfati. Elimina i 
cattivi odori, distrugge i rifiuti organici e lascia un fresco e gradevole 
profumo nella toilette.
24.24835 Liquido flacone da lt.1
24.24846 Eco WC Pastiglie 15 pz.

24.24835 24.24846

24.24853 Sanity Grey Prodotto per il trattamento igienico delle acque 
grigie di camper, roulotte, imbarcazioni ed autobus. Non contiene 
sostanze chimiche aggressive e ne previene la putrefazione. Elimina 
i cattivi odori provenienti dal serbatoio e lascia un fresco e gradevole 
profumo di pulito. Flacone lt. 1.



Articolo Lt. Dimensioni mm.
23.23140 40 500 x 330 x 330h
23.23150 50 600 x 330 x 330h
23.23165 60 700 x 330 x 330h

 

Articolo Lt. Dimensioni mm.
23.23060 60 730 x 680
23.23090 90 730 x 920

 

Articolo Alim. Ass. Dim. mm.
alt. x larg. x prof.

Entr./Usc. 
mm.

Peso 
kg.

24.10160 12V 18A 445 x 330 x 283 19/38 17
 

Articolo Alim. Ass. Dim. mm.
alt. x larg. x prof.

Entr./Usc. 
mm.

Peso 
kg.

24.10212 12V 18A 363 x 454 x 495 19/38 19
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SEA ERA
Wc elettrico maceratore di piccole dimensioni ma di grande qualità. La tazza in 
porcellana può ruotare di 90° per un montaggio in spazi ristretti. Completo di 
pulsante per l’attivazione. 

PH II - PHE II
Wc non maceratore. Pompa doppia azione; effettua risciacquo e scarico 
simultaneamente. Il modello elettrico può funzionare anche manualmente.  

DISPONIBILI RICAMBI A RICHIESTA

Serbatoio per acque nere costruito in 
Eltex, bocchettone di carico da 1’1/2 fi-
lettato con adattatore Ø mm. 35/50/60, 
bocchettone di scarico fisso con adat-
tatore dritto Ø mm. 25/38/50 adatto a 
tutte le pompe e maceratori in com-
mercio . 

Serbatoio per acque nere. Fornito 
completo di bocchettoni per il 
riempimento Ø mm. 35 e per lo 
svuotamento Ø mm. 15. 

Articolo Lt. Dim. mm. lung x larg x alt 
23.23166 30 400 x 250 x 330
23.23167 55 650 x 350 x 300
23.23168 77 800 x 400 x 320
23.23169 160 1100 x 450 x 400
23.23170 207 1000 x 600 x 450

 

Serbatoio rigido per acque nere costruito in polietilene 
metallocenico fortissimo (mMDPE). Certificato nel rispetto 
di tutte le norme di sicurezza ISO 8099. Completo di tappo 
ispezione Ø mm. 125, inserti filettati laterali da 1’1/2, tubo 
ingresso-uscita Ø mm. 38, sfiato Ø mm. 16 e sensore di livello 
capacitivo.

23.23166
54.20036 Indicatore VDO Viewline acque nere, colore nero
54.20037 Indicatore VDO Viewline acque nere, colore bianco

SERBATOI ACQUE NERE

Articolo Lt. Dim. mm. lung x larg 
23.23135 60 730 x 730
23.23136 120 730 x 1030
23.23137 55 950 x 950
23.23138 110 1100 x 1100

 

Serbatoi flessibili in elastomero termoplastico per 
acque nere con boccaporto saldato completo di 
raccordi, portagomma Ø mm. 35/50/60.

23.23137/138 23.23135/136



Articolo Lt. Dimensioni mm.
23.23140 40 500 x 330 x 330h
23.23150 50 600 x 330 x 330h
23.23165 60 700 x 330 x 330h
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Serbatoio
Maceratore

Electro Scan

Il processo inizia ad ogni 
utilizzo del WC FASE 3

I rifiuti trattati vengono 
scaricati. Batteri e vi-
rus eliminati, nessun 
rifiuto solido visibile, 
nessun addittivo chi-
mico utilizzato. L’ac-
qua salata utilizzata 
viene scaricata. 

Miscelatore - I rifiuti trattati passano dal maceratore al misce-
latore, dove vengono lavorati una seconda volta eliminando 
gli odori così da ottenere rifiuti trattati e acqua salata.

Elettrodi - La corrente applicata 
agli elettrodi converte l’acqua sa-
lata in un potente battericida.

Maceratore - I solidi vengono 
macerati e ridotti in piccoli parti 
grazie ad una speciale lama.

Acqua salata e rifiuti non 
trattati entrano nell’unità

FASE 2

FASE 1

Depuratore rifiuti WC certificato U.S. Coast Guard, 
di Tipo I MSD (Marine Sanitation Device), per scarichi fuori bordo 
su barche fino a 65’. Permette di trasformare qualsiasi WC di bordo 
manuale o elettrico in un impianto ecologico. I rifiuti provenienti 
dal WC vengono finemente triturati e contemporaneamente 
disinfettati e deodorati dal cloro che si sviluppa dal sale 
dell’acqua di mare tramite un processo elettrolitico. Lo scarico 
completamente liquido è perciò senza rifiuti galleggianti e 
batteriologicamente puro senza aggiunta di dannosi additivi 
chimici. Di semplice e facile installazione, grazie alle sue dimensioni 
estremamente ridotte. può essere montato ad una distanza dal WC 
dai 90 ai 150 cm. Si può utilizzare con due WC sia manuali che 
elettrici. Completamente automatico il suo ciclo di funzionamento è di 
circa 2 minuti. La corrente dell’elettrodo è controllata dal sistema per 
un consumo  ottimale. Entrata da 1’1/2 gas, uscita per tubo Ø mm. 
40. Collegando il pannello di comando al relè si attiva direttamente il 
wc elettrico. Dim. mm. 406 x  248 x h 343. Peso kg. 9

24.10012 Alim. 12V, ass. 50 Amp.
24.10024 Alim. 24V, ass. 42 Amp.

Hold n’ Treat System
Sistema di raccolta e depurazione rifiuti WC. Utilizza la migliore tecnologia di 
trattamento dei rifiuti, regolamentare in materia di scarico,
di Tipo I (MSD) Marine Sanitation Device, in tutte le acque.
Il sistema è composto da:
serbatorio di 65 litri, pompa maceratore per il trasferimento dei rifiuti,
interruttore a chiave per evitare lo scarico accidentale, pannello di controllo e 
depuratore Electro Scan.
L’installazione è semplice e veloce. Grazie alle sue compatte dimensioni trova la 
sua collocazione in qualsiasi tipo di imbarcazione.
Tre procedimenti: automatico, nessuno scarico, scarico continuo.
Automatico: il livello dei rifiuti nel serbatoio di raccolta è monitorato ogni
30 secondi. Raggiunto il livello (3/4 del serbatoio), il pannello di controllo attiva 
l’Electro Scan che a sua volta attiva la pompa maceratrice che trasferisce i rifiuti 
dal serbatoio all’Electro Scan stesso. Questo ciclo si ripete approssimativamente 
ogni sette minuti. Dopo il quarto ciclo, il sistema entra nel ciclo di raffreddamento. 
Rimarrà in questo ciclo per circa 15 minuti. Successivamente il processo riprende 
fino a quando il livello dei rifiuti nel serbatorio non torna ad essere basso.

24.10042 Alim. 12V ass. 32 AMP
24.10044 Alim. 24V ass. 24 AMP

24.10112 Relais 12V
24.10124 Relais 24V
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24.24028

24.24029

Piani cottura in acciaio inox lucidati a specchio da appoggio con valvola di sicurezza
Fornelli a gas con bruciatori provvisti di coperchietto autobloccante, griglia inox di supporto fissata con gommini antivibrazione. 

Sul piano è inserita una speciale bussola che viene utilizzata come sede del fermapentole a colonna. 

24.24001 A 1 fuoco portata 1900 W
dim. mm. 285x285x90 h. Peso kg. 2,5

24.24002 A 2 fuochi 1 portata 1000 W, 
1 portata 1900 W 
dim. mm. 440x290x90 h. Peso kg. 4

24.24004 
Coppia di basculanti in acciaio inox 
con frizione e bloccaggio per rallentare 
l’oscillazione per art. 24.24001/2 e 
art. 24.02001/2

Fermapentole in acciaio inox a colonna
24.24028 per art. 24.24001/38/24.01711
24.24029 per art. 24.24002 - 24.01380

250

Fornello in acciaio inox ad alcool-gel utilizzabile su mezzi in movimento come barche, camper, ecc. Funziona anche in ambiente chiuso e 
non necessita di ventilazioni forzate. La durata della combustione con la vaschetta in acciaio inox (con alcool-gel in flacone) completamente 
piena è di 1 ora. La combustione non rilascia ossido di carbonio dannoso per l’operatore. Caratteristiche: 
- semplicità d’uso;
- sicurezza d’uso durante la navigazione;
- carburante: pasta gelatinosa a base di alcool non liquefacibile neanche durante la combustione;
- funziona anche con alcool liquido;
- fiamma regolabile da un massimo a un minimo fino allo spegnimento.
- resiste a forti correnti d’aria.

24.02001 1 fuoco, dim. mm. 182 x 182 x 122h 24.02002 2 fuoco, dim. mm. 365 x 182 x 122h

24.01350 Fermapentole in acciaio inox per 24.02001/2

24.02030 Ricarica di alcool-gel, 
flacone da 1,5 lt.
Dura nel complesso 10 ore.

24.24038 1 fuoco portata 1900 W
Larghezza mm. 320. profondità mm. 285, 
est. alt. mm.30, int. mm. 10
Fermapentole art. 24.24028

Piani cottura in acciaio inox lucidato a specchio ad incasso completi di valvola di sicurezza ma senza fermapentole.



201

24.01356
Piano cottura a incasso in vetroceramica, con 2 piastre 
radianti 220V. 1200/1700 Watt, 6 regolazioni di potenza. 
Dim. mm. 500x300x40h.

24.01700
Piano cottura a ribalta 2 fuochi (1 da 1750 W., 1 da 3000 W.) in acciaio 
inox completo di lavello Ø mm. 380 h. mm. 180, rubinetto pieghevole 
e fermapentole, il piano è provvisto di coperchio in vetro temperato.

24.01711
Piano cottura a ribalta 2 fuochi (1 da 1750 W., 1 da 3000 W.) in 
acciaio inox completo di lavello mm. 340x330 h. mm. 180, misure 
esterne mm. 360x360, rubinetto pieghevole e fermapentole.

24.01380
Fornello ovale 2 fuochi in vetro temperato ad incasso con piano 
cottura a scomparsa. Fermapentole 24.24029.
Dim. est. mm. l. 510  x h. 155 x p. 390, 
Dim. int. mm. l. 450 x h. 150 x p. 330.

24.01450
Lavello ovale in acciaio inox provvisto di coperchio in vetro temperato 
e rubinetto pieghevole a scomparsa da abbinare all’art. 24.01380.
Dim. mm. l. 510 x h. 155 x p. 390.

24.24060   
Cucina Alucrystal in acciaio e alluminio con piano cottura in vetro 
nero temperato. La porta del forno, dotata di termometro, è re-
alizzata con doppio vetro temperato. La ventilazione del forno è 
garantita dalle prese d’aria integrate perimetrali e svolge anche la 
funzione di barbeque grazie alla piastra antiaderente e alla leccar-
da rimovibile collocata sul fondo. La cucina può essere usata con 
G30 Butano, G31 Propano e, su richiesta, con Metano. Dotazione 
di serie: Fermapentole, basculante, vassoio e griglia inox, bistec-
chiera in alluminio e relativa leccarda. Tutti i bruciatori sono forniti 
di termocoppia. 3 bruciatori piano cottura da 1000W / 1750W / 
3000W. Dim. mm. larg. 500 x alt. 420 x prof. 410. Peso kg 29. 



Articolo Dimensioni mm. Area cottura 
mm.Larg. Alt. Prof.

24.02989 650 250 360 500 x 300
 

Articolo Dimensioni mm. Area cottura 
mm.Larg. Alt. Prof.

24.02988 700 250 360 500 x 300
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Barbecue in acciaio inox lucidato. Fissaggio su piano o su tubo Ø mm. 22/25. 
Alimentato con bombole ad uso fisso
Caratteristiche:
- Termocoppia di sicurezza.
- Accensione elettrica inclusa.
- Potenza bruciatore 4,5KW.
- Vaschetta con recupero olio.
- Termometro per controllo temperatura.
- Vaschetta portaoggetti incorporata nel pannello comando.
- Sistema bloccaggio coperchio.
- Griglia (500x300 mm) con maniglie estraibile per appoggio esterno.

Barbecue in acciaio inox lucidato. Fissaggio su piano o su tubo Ø mm. 22/25. 
Alimentato con bombole CAMPINGAZ CV270/CV470 CON ADATTATORE 
“easy click“ PER DOPPIA BOMBOLA PER USI PROLUNGATI.
Caratteristiche:
- Rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza.
- Regolatore incorporato al connettore gas.
- Accensione elettrica inclusa.
- Potenza bruciatore 4,5 KW.
- Vaschetta con recupero olio.
- Termometro per controllo temperatura.
- Vaschetta portaoggetti incorporata nel pannello comando.
- Sistema bloccaggio coperchio.
- Griglia (500x300 mm) con maniglie estraibile per appoggio esterno.

24.02990 
Vassoio portaoggetti in acciaio inox lucidato 
da abbinare agli art. 24.02988/89
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365

320

24.24039 
Con rubinetti sul piano di cottura, misure cm. 38x28.

24.24024
Fermapentole per 24.24039.

24.24040
Con rubinetti sul piano di cottura, misure cm. 42x37, 
altezza dal piano mm. 45.

24.24025
Fermapentole per 24.24040.24.24041 

Con rubinetti sul piano di cottura, misure cm. 52x37.

PIANI COTTURA IN ACCIAIO INOX LUCIDATO A SPECCHIO AD INCASSO 
COMPLETI DI VALVOLA DI SICUREZZA MA SENZA FERMAPENTOLE.

PIANI COTTURA CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX LUCIDATI A SPECCHIO 
AD INCASSO COMPLETI DI FERMAPENTOLE E VALVOLA DI SICUREZZA

Con rubinetti sul piano di cottura. 
Dim. cm. 60x42, lavello cm. 24x34. 
24.24012 Vasca SN come figura 
24.24013 Vasca DS

Con rubinetti sul piano di cottura
Dim. cm. 49x46, lavello cm. 24x34. 
24.24014 Vasca SN come figura 
24.24015 Vasca DS

Con rubinetti sul piano di cottura
Dim. cm. 80x42, lavello cm. 32x32. 
Fuochi 1 x 1000W, 1 x 1800W 
24.24016 Vasca SN come figura 
24.24017 Vasca DS

Fermapentole di ricambio 
24.24021 per art. 24.24012/13 
24.24022 per art. 24.24014/15 
24.24023 per art. 24.24016/17
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Piani cottura provvisti di coperchio in vetro temperato, che ben si 
combina con il piano di lavoro, lasciandolo pulito e ordinato quando 
non viene utilizzato.

24.24043  A tre fuochi, 
2 x 1800 W Ø mm. 62, 
1 x 1000 W Ø mm. 47,
dim. mm. 560 x 440

LAVELLI ACCIAIO INOX, COMPLETI DI SCARICO CON PILETTA. DA ABBINARE AI PIANI COTTURA ART. 24.24039/40/41

24.24106 mm. 380x380x145 prof. 

24.24026 
Fermapentole singolo fuoco per 24.24042/43

24.24108 mm. 280x380x145 prof. 

24.24109 mm. 590x370x125 profondità. Lavello mm. 320x320.

24.24042  A due fuochi, 
1 x 1800 W Ø mm. 62, 
1 x 1000 W Ø mm. 47,
dim. mm. 480 x 370

Lavello provvisto di coperchio in vetro temperato, da abbinare ai piani 
cottura 24.24042/3
24.24110 dim. mm. 420x370x130 profondità
24.24111 dim. mm. 420x440x130 profondità

Piletta scarico Ø mm. 20 completa di guarnizione in gomma, tappo e catenella.

24.24030 dritta 24.24031 curva 24.24032 dritta 24.24033 curva

48

51

20

48

20
36 52

41

60 60

3525

63



Articolo misure esterne misure interne profondità

rettangolari
24.24098
24.24099

350x320
320x260

330x300
300x238

mm. 150
mm. 150

semisfera
24.24101
24.24102
24.24103

Ø 330
Ø 390
Ø 450

Ø 300
Ø 360
Ø 420

mm. 150
mm. 150
mm. 160

ovale
24.24104 385x265 360x240 mm. 135
cilindrico
24.24124 Ø 330 Ø 300 mm. 180
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310

315

135

225

Lavello in acciaio inox lucidato a specchio. 
Completo di piletta di scarico Ø mm. 40 lung. mm. 120 e tappo.

24.24035
Scarico curvo lunghezza mm. 160, Ø mm. 40, 
per lavelli art. 24.24098/99/101/103/104/124

Portagomma di scarico in PVC Ø mm. 25 con filettatura da 1” 1/4 
per lavelli art. 24.24098-99-101-102-103-104-124

24.24036 dritto

24.24037 curvo

24.24123 ovale 
dim. interno mm. 400x360. Prof. 
mm. 80, esterno mm. 465x365, 
taglio mm. 300x400.

LavellI in PVC bianco per bagno completi di scarico con piletta

24.24120 ad angolo 
dim. mm. 425x425x60h. Prof. mm. 130

24.24153 
Lavello in acciaio inox ribaltabile, fissaggio a parete, 
con rubinetto incorporato.

24.24108 mm. 280x380x145 prof. 



Articolo mod. lt/h lt. 
giorno Alim. Amp. dim. dissalatore

mm. L x P x h
dim. pompa

mm. L x P x h
peso 
kg.

24.66330 30M 35 840 12 V 8 680x220x300 340x190x350 31
24.66360 60M 60 1440 12 V 20 680x310x300 340x190x350 38
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24.66330

24.66360

Dissalatori SCHENKER Modular versione Electron
Dissalatori di nuova generazione trasformano l’acqua di mare in purissima acqua 
dolce, utilizzando solo una piccola quantità di energia elettrica (poco più di una 
lampadina). Semplici compatti, silenziosi, facili da installare, hanno il vantaggio 
del consumo elettrico, che è inferiore di oltre l’80% rispetto ai sistemi tradizionali, 
consentendo l’alimentazione diretta dalle batterie, senza necessità del gruppo 
elettrogeno. Non hanno bisogno di particolari operazioni di manutenzione se 
non il risciacquo dell’impianto con acqua dolce (necessario se si prevede di non 
riattivare l’impianto prima di 10-15 giorni). Fornito completo di pannello che elimina 
la necessità di qualsiasi operazione manuale. L’intero impianto è gestito da un 
microcomputer che esegue automaticamente tutte le funzioni, incluso il lavaggio 
con acqua dolce. Il pannello di piccole dimensioni, disponibile in versione analogica 
o digitale, include tutti comandi, e può essere montato o direttamente sull’impianto 
o in un qualsiasi punto dell’imbarcazione.

Impianto di condizionamento marino completo di tutto l’occorrente per una 
semplice e corretta istallazione a bordo: 
1 - motore
2 - pannello Cabin Ave Caldo/Freddo graduato
3 - condotta isolata Ø mm. 102, mt. 3
4 - raccordo condotta Ø mm. 100
5 - plenum triangolare mm. 230x131x145
6 - griglia aspirazione mm. 244 x 244
7 - griglia mm. 200 x 76
8 - pompa cemtrifuga MD 45W, 15 lt/min.
9 - presa a mare 1/2” ottone
10 - scarico a mare 1/2” ottone cromato
11 - valvola a sfera 1/2”
12 - filtro acqua 1/2” polipropilene 

24.60009 
KIT COMPACT 5 EH - (1) motore da 4.720 But/h. Il kit è studiato per 
condizionare cabine con volume non superiore a 12 mc
24.60018 
KIT COMPACT 9 EH - (1) motore da 7.800 But/h. Il kit è studiato per 
condizionare cabine con volume non superiore a 18 mc



Lungh. 
mt. 2

Lungh. 
mt. 4 Colore

24.24252 24.24254 Bianco
24.24262 24.24264 Nero
24.24272 24.24274 Cromato

 

Articolo mod. lt/h lt. 
giorno Alim. Amp. dim. dissalatore

mm. L x P x h
dim. pompa

mm. L x P x h
peso 
kg.

24.66330 30M 35 840 12 V 8 680x220x300 340x190x350 31
24.66360 60M 60 1440 12 V 20 680x310x300 340x190x350 38
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24.24343
Rubinetto miscelatore per doccia montaggio a 
paratia. Ø mm. 42, portagomma femmina da 1/2’

24.24300
Saliscendi in ottone e ABS cromato per doccia, 
lunghezza mm. 600.

Doccia in ABS bianco per acqua 
calda-fredda, con leva di comando 
a pressione, può essere bloccata 
affinché il flusso dell’acqua sia 
continuo come un rubinetto. 
Completa di tubo bianco 
24.24202 lunghezza tubo mt. 2 
24.24204 lunghezza tubo mt. 4 

Doccia a mano in plastica bianca e ottone 
cromato con pulsante push-off
Completa di tubo bianco.
24.24232 lunghezza tubo mt. 2 
24.24234 lunghezza tubo mt. 4

Tubo bianco per doccia art. 24.24202/4/16/17/18/20/32/34 
24.24212 mt. 2 
24.24214 mt. 4

24.24216 
Doccia bianca dritta con leva push - 
off - continuo. Attacco 1/2’ maschio 

24.24217 
Doccia bianca curva con leva push - 
off - continuo. Attacco 1/2’ maschio 

24.24218 
Doccia bianca con pulsante 
push - off, attacco 1/2’ maschio

24.24220
Doccia bianca dritta con leva 
push - off- continuo a 2 getti, 
attacco 1/2’ maschio.

1/2
3/8

Doccia in ABS lucido e finiture 
cromate. Leva a pressione per 
apertura-chiusura del flusso, il 
bloccaggio della leva permette 
un flusso continuo. Il nuovo 
innesto non consente al 
tubo di attorcigliarsi quando 
si utilizza.
24.24255 colore bianco
24.24265 colore nero
24.24275 colore cromato 

Tubo flessibile con nuovo innesto anti attorcigliamento 
compatibile solo con le nostre docce articolo 24.24255/265/275.
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24.24250 
Doccia solare studiata per garantire 
acqua calda in ogni momento. 
Capacità 20 It.
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24.24163 
Rubinetto in ottone cromato, comando a destra, 
canna abbattibile, Ø mm. 10.

24.24166
Rubinetto ceramico in ottone cromato con canna Ø mm. 14 abbattibile e 
girevole attacco 3/8 maschio per lavelli a scomparsa solo acqua fredda

24.24167 Rubinetto miscelatore a cartuccia ceramica in ottone 
cromato con canna abbattibile e girevole Ø mm. 14. 

24.24402
Contenitore per miscelatore 24.24168

24.24168
Rubinetto miscelatore in ottone cromato, acqua calda/fredda, 
per doccia separata.

24.24170 
Gruppo monoforo acqua calda/fredda in ottone cromato con 
doccetta estraibile; tubo flessibile mt. 2.Rubinetto miscelatore monocomando, canna girevole. Consigliato per la-

vello cucina canna lunga, per lavabo bagno canna corta. Filettatura 3/8.
24.24334 Canna corta 24.24336 Canna lunga

24.24338
Rubinetto miscelatore monocomando per 
lavabo bagno senza controllo scarico. Pop - up

24.24339
Rubinetto miscelatore monocomando per bidet 
senza controllo scarico. Pop - up

24.24335
Rubinetto miscelatore monocomando, leva in ottone con flessibile 
in nylon cm 200 e doccia a 2 getti.

24.24165 
Rubinetto miscelatore in ottone cromato da incasso, acqua calda/
fredda per doccia separata.

24.2433624.24334
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24.24207 
Supporto doccia in ottone cromato. Ø int. mm. 22, foro Ø mm. 26

24.24205
Contenitore per doccetta Top line in PVC bianco ad incasso, per 
montaggio sia verticale che orizzontale, adatto a tutti i tipi di doccette.

24.24208
Contenitore porta doccia in plastica bianca a scomparsa con tappo 
mm. 120x93, per art. 24.24216/202/204

Nicchia PVC bianco, incasso a parete, portadoccetta, oggetti, 
ecc. Dim. esterne mm. 235x155x105, int. mm. 180x100x100. 
24.24226 senza sportello  24.24227 con sportello

24.24228
Nicchia conica bianca. Idonea per vari usi: gradino, portadoccia, ecc., 
Dim. mm. 135x108 incasso mm. 73.

24.24400
Kit doccia in plastica bianca, tubo da mt. 2, con rubinetto miscelatore 
acqua calda-fredda, contenitore con sportello per incasso a parete 
orizzontale. Dim. esterne mm. 235x160, interne mm. 180x110x95 prof.

24.24401
Come 24.24400 ma per montaggio incasso a parete verticale.

24.24213
Contenitore portadoccia  in PVC bianco a scomparsa, con coperchio in 
gomma ad incastro Ø taglio mm. 60, Ø esterno mm. 83, altezza mm. 50. 
Per docce art 24.24218/232/234. 

24.24229
Nicchia in ABS bianco con sportello e maniglia di chiusura. 
Dim. mm. 245x170x110 prof. Taglio mm. 190x110. 

24.24403
Kit doccia in plastica bianca, tubo da mt. 2, con rubinetto miscelatore 
acqua calda-fredda, contenitore con sportello per incasso a parete 
verticale. Dim. esterne mm. 245x170x110 prof., taglio mm. 190x110. 


