
Panoramica:
Dotati di una piastra esterna e di una cornice di sostegno 

in acciaio inox, M-Lux e M-Fix sono due fl ussometri 

elettronici per WC che si diff erenziano per una 

caratteristica: in M-Lux è incorporato un plus igienico, 

ovvero un velo d’acqua per tutto il tempo di utilizzo, 

prima dello scarico completo. Oltre alle versioni con 

scarico ad allontanamento, sono disponibili in alternativa, 

soprattutto per bagni di piccole dimensioni, modelli 

provvisti di un sensore che attiva lo scarico tramite 

l’avvicinamento della mano.

Versioni disponibili:
Scarico ad allontanamento.

Scarico ad avvicinamento della mano al sensore.

Alimentazioni disponibili:
3 pile alcaline da 1,5 V Size AA.

Trasformatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc.

Vantaggi:
Azionamento a fotocellula.

Igiene e benessere.

Lunga autonomia delle pile.

Adattabile a vaso da appoggio o sospesi.

Funzione per uso manuale.

100% made in Italy.

M-Lux / M-Fix
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M-Lux / M-Fix  |  Specifi che tecniche

FIG. 3
M-LUX, M-FIX, FLUSSOLUX e 
FLUSSOMIX possono essere 
installati anche in bagni con 
dimensioni molto piccole 
grazie al sensore DMP con 
avvicinamento della mano

FIG. 2
Unico del suo genere, M-LUX 
ed M-FIX sono dotati di un 
PISTONE autopulente in ottone 
anzichè la classica membrana. 
In tal modo viene eliminato il 
fastidioso “colpo d’ariete” dello 
scarico.

Caratteristiche:
• Sensori a fotocellula DMP, realizzati in materiale 

antigraffi  o e anticalcare

• Circuito elettronico completamente resinato a 

tenuta stagna integrale

• Cassetta incasso e piastra esterna in acciaio inox

• Microchip programmato per il perfetto controllo 

delle funzioni tramite software DMP

• Funzioni ottimizzate per una lunga autonomia 

delle pile alcaline

• Autonomia delle pile: 4 anni ad una media di 200 

azionamenti al giorno

• Avviso pile scariche: un led sui sensori emette un 

doppio lampeggio ogni 6 secondi e segnala che 

le pile hanno ancora circa 3 mesi di autonomia.

• Pile di facile sostituzione e reperibilità (FIG. 1)
• Alloggiamento pile a tenuta stagna integrale

• Scarico automatico ogni 12 ore

• Apertura dell’acqua tramite PISTONE interno 

anti-colpo d’ariete e con fi ltri autopulenti (FIG. 2)

• Velo d’acqua all’avvicinamento della persona 

regolabile in quantità, con vite interna (M-Lux)

• Parti interne e corpo valvola in ottone resistente 

all’acqua marina

• Durata dello scarico regolabile da 2 a 8 secondi

• Optional: sensori con azionamento ad 

avvicinamento della mano (FIG. 3)

• Viti antivandalo a scomparsa per fi ssaggio piastra

Dati tecnici:
• Pile alcaline da 1,5 V Size AA

• Circuito elettronico: 4,5 V (realizzato a norma 

CEI EN 55014-1/-2)

• Elettrovalvola: 3 V

• Grado di protezione delle parti elettriche IP65

• Raggio d’azione dei sensori: 75 cm max

• Pressione acqua supportata: 1 - 7 bar

• Attacchi idrici: 3/4 G

Contenuto della confezione:
• Sistema elettronico ad incasso per wco orinatoio 

con fl ussometro interno completodi cassetta 

incasso inox 

• Chiavetta antivandalismo per fi ssaggio piastra

• Kit di fi ssaggio

• Manuale d’istruzioni

• Portapile con set di 3 pile alcaline

oppure

• Trasformatore di sicurezza DMP

Attenzione - Importante
 L’impianto idrico deve avere tubi da minimo 3/4 G 

e portata acqua di min. 90/100 l/minuto a 3 bar 

per ogni singolo apparecchio. In caso di utilizzo di 

molti prodotti contemporaneamente, aumentare 

adeguatamente le tubature dell’impianto idrico al 

fi ne di garantire sempre 90/100 l/minuto a 3 bar.

FIG. 1
M-LUX, M-FIX, FLUSSOLUX 
e FLUSSOMIX  utilizzano 
le diff usissime pile stilo, 
disponibili dappertutto: nei 
grandi ipermercati come nel 
negozio sotto casa.
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M-Lux / M-Fix  |  Modelli disponibili

Trasformatore, pile e accessori sono tutti compresi nel prezzo.

Certifi cazioni:    EMC  HACCP  D.M.174        Trasformatore di sicurezza    (230Vac/5Vdc)

A richiesta le cassette a incasso possono essere fornite anticipatamente.

 M-Lux 200 BT 

 83006   Cromo    

Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  3,200 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Con velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
  

   

 

3/4 G

3/4 G
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 M-Fix 200 BT 

 80906   Cromo    

Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  2,800 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Senza velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
  

   

 

3/4 G

3/4 G
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 M-Lux 300 BT 

 84006   Cromo    

Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  3,350 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Con velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
  Con funzione per uso manuale

   

 

3/4 G

3/4 G
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 M-Fix 300 BT 

 81906   Cromo    

Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  2,950 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Senza velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
Con funzione per uso manuale

   

 

3/4 G

3/4 G
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 M-Lux 200 

 23006   Cromo    

Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  3,300 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Con velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
  

   

 

3/4 G

3/4 G
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 M-Fix 200 

 20906   Cromo    

Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  2,900 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Senza velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
  

   

 

3/4 G

3/4 G
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 M-Lux 300 

 24006   Cromo    

Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  3,450 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Con velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
Con funzione per uso manuale

   

 

3/4 G

3/4 G
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 M-Fix 300 

 21906   Cromo    

Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  3,050 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Attacchi idrici 3/4 G min. 
 Senza velo d’acqua 
 Piastra esterna e cassetta interna acciaio inox 
Con funzione per uso manuale

   

 

3/4 G

3/4 G
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