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Parte esterna monocomando per vasca-doccia incasso, completa di miscelatore e deviatore automatico. Da 
abbinare solo con JOLLY BOX articolo FIIN00667.

External part for built-in single lever bath-shower mixer, complete with mixer and automatic diverter. To be 
matched only with JOLLY BOX FIIN00667.
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- Parte esterna monocomando vasca-doccia.
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 35, un piedino.
- Deviatore automatico completo.

- External part for single lever bath-shower mixer.
- Cartridge with ceramic discs Ø 35, one pin.
- Complete automatic diverter.

Imballi e Smaltimento - Packaging and Recycling

Scatola
Box 7 x 21 x 18 cm Volume

Volume 0,003 m³ Tara
Tare 0,13 kg PL

Gross weight 0,64 kg

Collo
MC 26 x 40 x 40 cm Volume

Volume 0,042 m³ Tara
Tare 0,74 kg N° scatole x collo

N° boxes for MC 12

Plastica
Plastic 0,002 kg Carta

Paper 0,074 kg Pallet 9 kg N° box for pallet
N° MC for pallet 24

 01/07/2017

 

Diagramma di portata
Norme UNI EN 817 - UNI EN 200.
- Doccia con resistenza silenziosa "classe di flusso A".
- Vasca con resistenza silenziosa "classe di flusso D".

Flow rate diagram
UNI EN 817 - UNI EN 200 norms.
- Shower with noise resistance "flow class A".
- Bath with noise resistance "flow class D".
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