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Garanzia 
due anni

Hospital 
Division

Kit batterie 
emergenza Anti X-RAYApertura 

TouchlessAntibatterico Garanzia 
sui motori

Hospital Division
Antibatterico Open no touch Kit batterie Motori Elettronica

garanzia garanzia

Anti X-Ray

La vasca, a sezione rettangolare con fondo inclinato, permette il defl usso delle acque. Inoltre tutti gli 
angoli di raccordo tra le superfi ci interne alla vasca sono realizzati con spigoli arrotondati 
(r = 25 mm) per permettere la perfetta pulizia e sanifi cabilità.
Tutte le vasche vengono trattate con uno strato di materiale antirombo.

Fluvius viene fornito completo di fori e lavorazioni per il montaggio di rubinetti manuali o automatici, 
di valvole termostatiche e di erogatori di sapone. Inoltre comprende i seguenti accessori su richiesta:

- piletta con sifone di scarico in acciaio cromato;
- supporto per fi ssaggio a parete del tipo sganciabile per permettere la manutenzione delle 
  apparecchiature montate a bordo;
- fondo antispruzzo, realizzato con un pannello di lamiera di acciaio inox microforato asportabile;
- rubinetti manuali con comando a leva clinica e miscelatore c/f;
- rubinetti a pedale c/f;
- rubinetti automatici con sensore all’infrarosso;
- erogatori di sapone i automatici con sensore all’infrarosso;
- valvole termostatiche;
- fl essibili per collegamento acqua c/f;
- piedini regolabili per montaggio a pavimento.

Fluvius - Il lavabo chirurghi 
con rubinetteria automatica o manuale
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Anti X-Ray

Il lavabo chirurghi per reparto operatorio è realizzato completamente in acciaio AISI 304, con fi nitura 
satinata e angoli arrotondati. 
Può essere completa di erogatore per sapone liquido con tecnologia a sfi oramento, in maniera da 
garantire una massima igiene.
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IMPIANTI REALIZZATI


