Prese Aspiranti

Aspirazione polvere centralizzata

PRESE A BATTISCOPA

MODELLO
Batty

CODICE
APSBB01

DESCRIZIONE
La Presa aspirante a battiscopa è un accessorio del sistema di aspirazione
polveri centralizzato che trova una pratica applicazione nei casi in cui c’è la
necessità di una pulizia limitata e veloce nei pressi della sua installazione. Pur
considerandosi uno fra la vasta famiglia degli accessori, per essa va
comunque prevista una predisposizione preventiva in fase di posa in opera
della rete tubiera sotto traccia, deve infatti essere prevista la predisposizione di
una tubazione (senza contropresa) con il cavo di collegamento che ne
consenta il funzionamento. La presa è costutuita da un partico sistema di
apertura a pedale che una volta attivato consente di aspirare briciole e altri
piccoli rifiuti che devono essere accompagnati verso essa con la scopa.
Generalmente questo tipo di prese vengono installate nel battiscopa del mobile
della cucina e comunque in posizioni che rendano agevole il suo utilizzo.
E’ comunque possibile anche l’installazione a parete, all’interno di muri aventi
uno spessore minimo di 120 mm. (Vedere Consigli per l’installazione alla
pagina seguente). Le prese su richiesta sono dotate di una cornice di finitura
che viene utilizzata generalmente per coprire eventuali imperfezioni del taglio
del battiscopa. L’installazione di questo tipo di presa può avvenire portando un
terminale della rete tubiera in uscita dalla parete (1) ad un altezza ridotta
rispetto a quella consueta per gli altri tipi di presa (dotate di contropresa che si
devono uniformare alle altezze delle prese elettriche) o alternativamente
portando un terminale della rete tubiera in uscita direttamente dal pavimento
nelle immediate vicinanze del punto in cui essa verrà installata e comunque
nelle vicinanze del battiscopa della parete (vedi schema pagina seguente).
Finiture : Bianco – Nero - Argento
APPLICAZIONI
Battiscopa dei mobili
PREROGATIVE
Dimensioni ridotte
Comode e di effetto
Azionamento con piede
DOTAZIONI
Tubo flessibile di collegamento 30 cm
Fascette metalliche di fissaggio
Mascherina di finitura
OPZIONI
Colore Bianco
Colore Avorio
Colore Nero
Colore Grigio Chiaro
Colore Grigio Scuro
Colore Argento
Colore Acciaio

Cod. APSBB01
Cod. APSBA02
Cod. APSBN03
Cod. APSBG04
Cod. APSBG05
Cod. APSBA06
Cod. APSBA07
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Vista Dall’alto

Vista Frontale

INSTALLAZIONE
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