
Sanifl ush

Panoramica:
Mantiene il consueto design funzionale di un orinatoio 

ceramico, ma ha il segreto di un comando elettronico 

incorporato che gestisce autonomamente i fl ussi di 

scarico dell’acqua. Sanifl ush è stato progettato come 

un sistema all-in-one facile da installare e di agevole 

manutenzione, con viti di fi ssaggio antivandalismo. Ne 

vengono proposte due versioni, con fl usso d’acqua ad 

avvicinamento o ad allontanamento. E’ disponibile anche 

con la griglia lavapavimenti interamente in acciaio inox.

Versioni disponibili:
Scarico ad avvicinamento.

Scarico ad allontanamento.

Scarico ad intermittenza.

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.

Semplicità di installazione.

Manutenzione facilitata.

Risparmio d’acqua garantito.

100% made in Italy.

Ricettività RistorazioneComunità

Consigliato per:

Industria
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Orinatoi Elettronici 
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Sanifl ush  |  Specifi che tecniche

Sanifl ush

FIG. 2
SANIFLUSH è l’unico orinatoio 
elettronico all-in-one in grado di 
garantire un fi ssaggio al tempo 
stesso facile e sicuro al 100%, 
grazie alla staff a in acciaio inox 
inclusa nella dotazione. 

FIG. 3
Il sanitario viene fi ssato sulla 
staff a per mezzo di due viti 
antivandalismo. In tal modo 
l’addetto all’installazione può 
ispezionare in totale sicurezza 
tutti i componenti interni.

FIG. 1
Le versioni LPV di SANIFLUSH 
utilizzano una seconda 
elettrovalvola che eff ettua 
lo scarico anche sulle griglie 
lavapavimenti, disponibili a 
richiesta.

Caratteristiche:
• Sensori a fotocellula DMP, realizzati in vetro 

temperato antigraffi  o e anticalcare da 4 mm

• Circuito elettronico completamente resinato a 

tenuta stagna integrale

• Corpo dei sensori in acciaio inox marino AISI 316 

(massima resistenza agli acidi)

• 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

• Alloggiamento pile a tenuta stagna integrale

• Fuoriuscita dell’acqua all’avvicinamento, 

all’allontanamento o ad intermittenza

• Scarico automatico ogni 12 ore

• Viti fi ssate con apposita chiave antivandalica

• Possibilità di predisposizione per griglia 

lavapavimenti con 2° elettrovalvola

(Sanifl ush Lpv) (FIG. 1)
• Elettrovalvola con triplo fi ltro anti-impurità in 

acciaio inox

• Rubinetto d’arresto con fi ltro anti-impurità in 

acciaio inox a maglie da 0,2 mm con regolatore 

di quantità d’acqua

• Staff a posteriore di fi ssaggio a parete universale 

in acciaio inox (FIG. 2 e 3)

• Sifone snodabile incorporato da Ø 40 mm (FIG. 3)
• Fori di scarico anti-sigarette

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: 20 - 80 cm

• Pressione acqua supportata: 0,4  - 10 bar

• Attacchi idrici: 1/2 G

• Corpo sanitario in ceramica; colore: bianco

Contenuto della confezione:
• Sistema all-in-one elettronico per orinatoio 

singolo in ceramica Sanifl ush 

• Kit di fi ssaggio

• Manuale d’istruzioni

• Portapile con set di 3 pile alcaline

oppure

• Trasformatore di sicurezza DMP  
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Sanifl ush  |  Modelli disponibili

Trasformatore, pile, e accessori sono tutti compresi nel prezzo.

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

 Sanifl ush Mtd BT 

 74316   Avvicinamento 

 74456   Allontanamento 

Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  24,900 
Disponibilità:  2/3 giorni lavorativi 
 Sanitario in ceramica; colore: bianco
 Corpo dei sensori in acciaio marino inox 316 
  

   

 

650
445

670

355340

 Sanifl ush Ra Mtd 

 14396     Avvicinamento 

Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  25,000 
Disponibilità:  2/3 giorni lavorativi 
 Corpo dei sensori in acciaio marino inox 316 
 Sanitario in ceramica; colore: bianco
 Funzionamento ad intermittenza:
ogni 6 secondi uno scarico di 4 secondi 

    

650
445

670

355340

 Sanifl ush Mtd 

 14316     Avvicinamento 

 14456     Allontanamento 

Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  25,000 
Disponibilità:  2/3 giorni lavorativi 
 Sanitario in ceramica; colore: bianco
 Corpo dei sensori in acciaio marino inox 316

 

   

 

650
445

670

355340

 Sanifl ush Lpv Mtd BT 

 74336   Avvicinamento 

 74476   Allontanamento 

Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  24,900 
Disponibilità:  2/3 giorni lavorativi 
 Corpo dei sensori in acciaio marino inox 316 
 Sanitario in ceramica; colore: bianco
 Con 2a elettrovalvola e predisposizione per 
lavapavimenti 

   

 

650
445

670

355340

 Sanifl ush Lpv Mtd 

 14336   Avvicinamento 

 14486   Allontanamento 

Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  25,500 
Disponibilità:  2/3 giorni lavorativi 
 Corpo dei sensori in acciaio marino inox 316 
 Sanitario in ceramica; colore: bianco
 Con 2a elettrovalvola e predisposizione per 
lavapavimenti 

   

 

650
445

670

355340
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