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SUPPORTO UNIVERSALE PER VASO E BIDET SOSPESO
Art.
350

Supporto universale vaso - bidet
- Serie MP

Componente preassemblato in acciaio zincato per installazione di
sanitari sospesi su pareti in muratura.

Installazione di vaso sospeso

Componenti da murare in nicchia predisposta su muratura resistente e con spessore adeguato al diametro degli scarichi.

Il supporto è utilizzabile per vaso o bidet sospeso.

Dotato di:
-

Profili verticali con doppia asola e basi di appoggio a pavimento
Barre M12 zincate, regolabili in altezza
Zanche posteriori regolabili
Collari a cavallotto per raccordi di adduzione 1/2"
Collare a cavallotto per curva cacciata vaso o curva di scarico
bidet Ø40 - Ø50
- Collare a cavallotto per curva di scarico vaso Ø90 - Ø110

Installazione di bidet sospeso
I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di
sostenere un carico statico di Kg. 400 secondo
UNI EN 997:2012 (vasi sospesi) e UNI EN 14528:2008
(bidet sospesi)

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
• Materassino ammortizzante Art. 505
Scheda tecnica e certificazioni a richiesta

Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI
- CARATTERISTICHE GENERALI -

Componenti preassemblati da murare in nicchia, predisposta su muratura resistente
e con spessore adeguato al diametro degli scarichi.
Completi di barre M12 ad interasse cm 18 o cm. 23, regolabili in altezza e di
sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.
I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico
statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2012 (vasi sospesi) e UNI EN 14528:2008
(bidet sospesi)
OPTIONAL:
Basi di rinforzo in acciaio zincato Art. 309
Materassino ammortizzante per vaso e bidet sospesi Art. 505
Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio sanitario sospeso Art. 3001.
Schede tecniche e certificazioni a richiesta.
Art.
308

Supporto vaso-bidet sospeso
- Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato per l'installazione di
sanitari sospesi su pareti in muratura. Dotato di:
-

Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
Zanca superiore scorrevole e reversibile
Base asolata per fissaggio a terra
Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di
cm. 25

Optional:
• Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
• Materassino ammortizzante Art. 505
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI
Art.
301

Supporto vaso sospeso - Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Base asolata per fissaggio a terra
- Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di cm.
25
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110

Optional:
• Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
• Materassino ammortizzante Art. 505
Art. sfuso
Art. confezionato

Art.
302

Pz./conf.

Cod.

09 001 003 01

€/cad.

1 Cod.

09 002 003 01

€/cad.

Supporto bidet sospeso con raccordi
- Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
-

Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
Zanca superiore scorrevole e reversibile
Base asolata per fissaggio a terra
Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di
cm. 25
- Raccordi dritti in ottone 1/2" M-F, installati su sostegno
regolabile (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50

Optional:
• Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
• Materassino ammortizzante Art. 505
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI
Art.
303

Supporto bidet sospeso con collari
- Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
-

Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
Zanca superiore scorrevole e reversibile
Base asolata per fissaggio a terra
Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di
cm. 25
- Collari universali per raccordi 1/2" in PPR, ottone o ferro,
installati su sostegno regolabile
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50

Optional:
• Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
• Materassino ammortizzante Art. 505
Art. sfuso
Art. confezionato

Art.
304

Pz./conf.

Cod.

09 001 003 03

€/cad.

1 Cod.

09 002 003 03

€/cad.

Supporto bidet sospeso con piastra
Easy-Fix - Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
-

Profili verticali asolati regolabili ad interasse cm. 18 o cm. 23
Zanca superiore scorrevole e reversibile
Base asolata per fissaggio a terra
Barre M12 zincate, regolabili in altezza con escursione di
cm. 25
- Piastra Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabile
in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva cacciata Ø40 - Ø50

Optional:
• Coppia basi a pavimento per Serie ME Art. 309
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
• Materassino ammortizzante Art. 505
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER LAVABO
Art.
323

Supporto lavabo con collari
- Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
-

Profili verticali ad interasse cm. 28
Zanca superiore scorrevole e reversibile
Barre M12 zincate
Collari universali per raccordi 1/2" in PPR, ottone o ferro,
installati su sostegno regolabile
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato

Art.
324

Pz./conf.

Cod.

09 001 003 23

€/cad.

1 Cod.

09 002 003 23

€/cad.

Supporto lavabo con piastra Easy-Fix
- Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
-

Profili verticali ad interasse cm. 28
Zanca superiore scorrevole e reversibile
Barre M12 zincate
Piastra Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabile
in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER LAVABO
Art.
312

Supporto lavabo con raccordi e gambi
telescopici - Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Gambi telescopici per fissaggio a pavimento, regolabili in
altezza con escursione di cm. 20
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegno
regolabile (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato

Art.
313

Pz./conf.

Cod.

09 001 003 12

€/cad.

1 Cod.

09 002 003 12

€/cad.

Supporto lavabo con collari e gambi
telescopici - Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Gambi telescopici per fissaggio a pavimento, regolabili in
altezza con escursione di cm. 20
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Collari universali per raccordi ½" in PPR, ottone o ferro,
installati su sostegno regolabile
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER LAVABO
Art.
314

Supporto lavabo con piastra Easy-Fix e
gambi telescopici - Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Gambi telescopici per fissaggio a pavimento, regolabili in
altezza con escursione di cm. 20
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Piastra Easy-Fix per fissaggio raccordi flangiati, regolabile
in altezza (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER LAVABO
- CARATTERISTICHE GENERALI -

Componenti preassemblati da murare in nicchia, predisposta su muratura resistente
e con spessore adeguato al diametro degli scarichi.
Completi di barre M12 ad interasse regolabile (standard per lavabo = cm. 28), e di
sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.
I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico
statico di Kg. 150 secondo UNI EN 14688:2007.
OPTIONAL:
Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio sanitario sospeso Art. 3001.
Schede tecniche e certificazioni a richiesta.

Art.
322

Supporto lavabo con raccordi
- Serie ME -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profili verticali ad interasse cm. 28
- Zanca superiore scorrevole e reversibile
- Barre M12 zincate
- Raccordi flangiati in ottone 1/2" M-F, installati su sostegno regolabile (vedere scheda installazione raccordi e adattatori)
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI CON CASSETTA PER VASO SOSPESO
- CARATTERISTICHE GENERALI Monoblocchi preassemblati per l’installazione di vaso sospeso, predisposto per
cassetta di risciacquo.
Da installare in nicchia predisposta su muratura a spessore adeguato al diametro
degli scarichi. o all’esterno della parete per essere tamponato ed eventualmente
rivestito,
Completi di barre M12 ad interasse cm 18 o cm. 23, regolabili in altezza e di
sostegni per il posizionamento delle tubazioni di adduzione e scarico.
I supporti correttamente installati, consentono al sanitario di sostenere un carico
statico di Kg. 400 secondo UNI EN 997:2012 (vasi sospesi) e UNI EN 14528:2008
(bidet sospesi)
OPTIONAL:
Materassino ammortizzante per vaso e bidet sospesi Art. 505
Serie di boccole, dadi M12 e rondelle per fissaggio sanitario sospeso Art. 3001
Schede tecniche e certificazioni a richiesta.
Art.
410

Supporto vaso sospeso in nicchia
- Serie MC -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profilo perimetrale con zanche integrate apribili
- Traverso superiore per fissaggio cassetta
- Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con
zanche di fissaggio
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110
Supporto completo del montaggio di qualsiasi tipo di cassetta di
risciacquo (prezzo cassetta da valutare a parte), anche fornita in
conto lavorazione dal cliente.

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI CON CASSETTA PER VASO SOSPESO
Art.
420

Supporto vaso sospeso controparete
- Serie MC -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
-

Profilo perimetrale con zanche regolabili in profondità
Gambi regolabili in altezza con escursione di cm. 20
Traverso superiore per fissaggio cassetta
Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con
zanche di fissaggio
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110
Supporto completo del montaggio di qualsiasi tipo di cassetta di
risciacquo (prezzo cassetta da valutare a parte), anche fornita in
conto lavorazione dal cliente.

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato

Art.
430

Pz./conf.

Cod.

09 001 004 20

€/cad.

1 Cod.

09 002 004 20

€/cad.

Supporto vaso sospeso estensibile
- Serie MC -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profilo perimetrale con zanche regolabili in profondità
- Gambi regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Traverso superiore telescopico per regolazione posizione
cassetta
- Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con
zanche di fissaggio
- Collare per curva di scarico Ø90 - Ø110
Supporto completo del montaggio di qualsiasi tipo di cassetta di
risciacquo (prezzo cassetta da valutare a parte), anche fornita in
conto lavorazione dal cliente.

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato
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SUPPORTI PER BIDET SOSPESO
Art.
490

Supporto bidet sospeso con collari
- serie MC -

Componente preassemblato in acciaio zincato dotato di:
- Profilo perimetrale con zanche regolabili in profondità
- Gambi regolabili in altezza con escursione di cm. 20
- Barre M12 ad interesse regolabile cm. 18 o cm. 23, con zanche
di fissaggio
- Collari universali per raccordi ½" in PPR, ottone o ferro.
- Collare per curva di scarico Ø40 - Ø50

Optional:
• Serie boccole e dadi per fissaggio Art. 3001
Art. sfuso
Art. confezionato

eurobagni sas

Pz./conf.

Cod.

09 001 004 90

€/cad.

1 Cod.

09 002 004 90

€/cad.

di Pesci G. & C. - Via Matteotti 42/a - 46046 - Medole (MN) - www.eurobagni.com - info@eurobagni.com - tel. 0376-899142 -

