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▶ Accessori per WC e taniche acque nere
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Deodorsan
Filtro ai carboni attivi per sfiato serbatoio acque nere. Elimina i cattivi odori. 
Fabbricato in alluminio e nylon. 
Completo di fascette gommate in acciaio inox per il fissaggio a parete.

 WC | Gabinetti | Toilette | Bagno | SanitariCodice  mm Portagomma da
50.138.00 Ø 50 x 250 1/2" (17.236.01/22 - 17.199.08/09)

 

Filtro Anti-odore
Filtro a carboni attivi per sfiato serbatoio acque nere.

 Acque nere | WC | Gabinetti | Toilette | Bagno | Sanitari Accessori per WC e taniche acque nereCodice Descrizione Portagomma mm  mm
50.136.00 Filtro completo 16 110 x 120
50.136.02 Elemento filtrante di ricambio - -

 

Sifone in polipropilene per WC
E’ indispensabile come sicurezza, quando il WC viene montato sotto livello. 
Fornito completo di valvola di sfiato.
NB: Questi sifoni sono adatti anche nei sistemi di raffreddamento dei generatori di bordo.

 WC | Gabinetti | Toilette | Bagno | Sanitari Accessori per WC e taniche acque nereCodice Con portagomma da mm Tipo
50.203.19 19 (3/4") Carico
50.203.25 25 (1") Scarico WC elettrici
50.203.38 38 (1" 1/2) Scarico
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Raccordi di collegamento per scarichi WC
Per tubi Ø 38 mm. Fabbricati in acciaio inox lucido.

 WC | Gabinetti | Toilette | Bagno | Sanitari Accessori per WC e taniche acque nereCodice Tipo
50.237.01 Curvo a 90°, ideali in spazi angusti
50.237.02 Raccordo a “Y” per collegare 2 scarichi
50.237.03 Raccordo a “T” per collegare 2 scarichi

 

E Spazzola sostituibile, rilascio a 
bottone

Brush & Stow OCEANAIR
 50.207.70 Il Brush & Stow è un’eccezionale scopino di pulizia. Specificatamente progettato per le
esigenze dei bagni marini. Caratteristiche:
• Fissaggio a muro. • Testa compatta, progettata per gabinetti marini.
• Chiusura a scatto che evita la fuoriuscita degli odori.
• Spazzola sostituibile, rilascio a bottone. • Entrata spazzola guidata.
• Vaso interno facilmente removibile per operazioni di pulizia.
• Discreto e compatto, perfetto per ogni bagno di qualsiasi taglia.

 OCEANAIR

E Vaschetta sganciabile dal vaso 
di tenuta

 

Porta-carta igenica

50.207.17 Impermeabile in ABS bianco.
Progettato per i bagni delle barche, ove in caso di doccia l’acqua bagna tutto. 
Universale, lunghezza 130 mm, altezza 170 mm, sporgenza 150 mm.

Porta-carta igienica Accessori per WC e taniche acque nere

Portascopino per WC

In ABS bianco, completo di supporto a parete, di ridotte dimensioni
appositamente studiato per i WC nautici del nostro catalogo o equivalenti di
produzione estera (americani, inglesi, Taiwan, Olandesi ecc.).

Porta-scopinoCodice Altezza compreso manico mm Ø mm Sporgenza complessiva mm
50.207.15 355 89 125




