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www.siroflex.it
Per meglio comprendere il successo conseguito,
a livello nazionale ed internazionale, dall’Azienda,
nel settore degli articoli per la casa, occorre risalire
al lontano 1963.
Muovendo i primi passi nel campo dei dispositivi
ed accessori idraulici per l’installazione delle lavatrici
e delle lavastoviglie, Siroflex sviluppò quella gamma
di articoli dalla quale svetta il primo raccordo rapido
in plastica per usi domestici.
In seguito, attraverso l’avanzamento tecnologico
e la diversificazione, è nato il binomio
“Casa e Giardino”, sempre più strettamente legato
alla garanzia del marchio Siroflex.
Programma che affianca, ad una nuova filosofia
del giardino come hobby, quell’ampia famiglia
di articoli per la casa che vanno sotto il nome
di Blue Line e tra i quali spicca il famoso
rompigetto di mondiale affermazione.
La vocazione aziendale di mirare sempre
alle necessità effettive dell’utilizzatore trova piena
attuazione nella Blue Line, le cui proposte
abbracciano una vasta tipologia
di problemi domestici.
Dai Rompigetto alle Docce Lavatesta,
dai Soffioni Doccia ai Raccordi Rapidi,
dai Purificatori-Addolcitori per acque potabili
alla nuova linea “Cose per Casa”, l’esperienza
e le capacità aziendali sono messe a disposizione
della Clientela offrendo soluzioni semplici,
economiche ed efficaci.

SIROFLEX s.r.l.
Via Valverde, 35 - 16014 Campomorone - Genova (Italia)
Tel. 010.780307 - 010.781955 - Fax 010.7856810
E-mail: info@siroflex.it
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Rompigetto “Aereatore”
Modello 2002
Il nuovo design che caratterizza gli “aereatori 2002” somma
al pregio estetico, strutturale ed ergonomico, il mantenimento
delle fondamentali prestazioni del vecchio “aereatore Siroflex”.
È infatti miscelando opportunamente acqua ed aria che si genera
un getto dolce e vellutato che elimina il problema degli spruzzi,
particolarmente fastidiosi quando la pressione dell’acqua è alta.
Una reticella filtro in acciaio inox, che trattiene le eventuali impurità
solide contenute nell’acqua, ne garantisce pressochè illimitatamente
la funzionalità e la durata: è sufficiente pulirla periodicamente.
(Fig. A)
Fig. A

“Aereatore”
per rubinetti con filettatura

Art. 2280/S
rompigetto cromato
22x1M femmina
con riduzione
22x1M maschio
24x1M maschio

confezione blister

Art. 2280

“Aereatore” con doppio snodo (brevettato)
per rubinetti con filettatura
Grazie al doppio snodo
questi rompigetto
sono molto funzionali
- ampio raggio di azione
- docilità di manovra
- maggiore
maneggevolezza
Art. 2285/5S
rompigetto cromato
22x1M femmina
con riduzione
22x1M maschio
24x1M maschio
confezione blister
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n° 32 pz. - cromato
in confezione da banco

particolarmente
adatto per il bidè

Cannucce “Aereatore”
per rubinetti senza filettatura
Si applicano a tutti i rubinetti sino a 20 mm di diametro: una
boccola riduttrice ne permette l’adattamento ai diametri inferiori.
Il loro fissaggio è assicurato da un apposito collare stringitubo
“Siroflex”.

Art. 2290/S
cm. 15
rompigetto cromato

Cannucce “Aereatore”
per rubinetti con filettatura

Art. 2290/1S
cm. 15
rompigetto rosso

Art. 2293/S
cm. 14
bianco
filetto 22x1M femmina
rompigetto cromato

confezione blister

Art. 2296/S
cm. 14
tipo extra
filetto 22x1M femmina
rompigetto cromato

Dotate di economizzatore a membrana, (da
posizionare sotto la
guarnizione filtro) per
un risparmio d’acqua
fino al 40%

confezione blister

“Aereatore” con snodo
per rubinetti senza filettatura
Grazie allo snodo
questi rompigetto
sono molto funzionali
- minimo ingombro
- docilità di manovra
- orientabilità calibrata

Art. 2290/3S
cm. 8,5
rompigetto cromato

confezione blister
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Rompigetto
“Aereatore-Doccetta”
I rompigetto “aereatore-doccetta” Siroflex offrono in un’unica
soluzione, oltre ai vantaggi propri dell’”aereatore”, una “doccetta”
particolarmente efficace. Per ottenere una delle due prestazioni
(aereatore o doccetta) è sufficiente spostare verso l’alto o verso
il basso la parte esterna del rompigetto.
Una reticella-filtro in acciaio inox, che trattiene le eventuali impurità
solide contenute nell’acqua, ne garantisce pressochè illimitatamente
la funzionalità e la durata: è sufficiente pulirla periodicamente. (Fig. B)
Con i rompigetto aereatore-doccetta Siroflex si ottiene pure
un sensibile risparmio d’acqua.

“Aereatore-doccetta”
per rubinetti con filettatura

“Aereatore-doccetta”
con snodo per rubinetti con filettatura
Art. 2780/S
rompigetto cromato
22x1M femmina
con riduzione
22x1M maschio
24x1M maschio
confezione blister

Cannucce “Aereatore-doccetta”
per rubinetti con filettatura

Grazie allo snodo
questi rompigetto
sono molto funzionali
- minimo ingombro
- docilità di manovra
- orientabilità calibrata
Art. 2788/S
filetto 24x1M maschio
ottone
rompigetto cromato/nero

Art. 2789/S
con riduzioni ottone
filetti femmina
22x1M - 1/2” - 3/8”
rompigetto cromato/nero
confezione blister

“Aereatore-doccetta”
con snodo per rubinetti senza filettatura

Art. 2793/S - bianco
22x1M femmina - cm. 14
rompigetto cromato/nero

Art. 2793/1S - nero
22x1M femmina - cm. 14
rompigetto cromato/nero
Art. 2796/S - tipo extra
22x1M femmina - cm. 14
rompigetto cromato/nero
Dotate di economizzatore a membrana, (da posizionare sotto la guarnizione filtro) per un risparmio d’acqua fino al 40%
confezione blister
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Grazie allo snodo
questi rompigetto
sono molto funzionali
- minimo ingombro
- docilità di manovra
- orientabilità calibrata
Art. 2790/3S
cm. 9
rompigetto cromato

confezione blister

Fig. B

Cannuccia “Aereatore-doccetta” doppia
per lavabo a 2 rubinetti

Cannucce “Aereatore-doccetta”
per rubinetti senza filettatura
Si applicano a tutti i rubinetti sino a 20 mm di diametro:
una boccola riduttrice ne permette l’adattamento ai diametri
inferiori.
Il loro fissaggio è assicurato da un apposito collare stringitubo
“Siroflex”.

Poichè viene collegata sia con il rubinetto dell’acqua
fredda sia con quello dell’acqua calda, oltre ad offrire le
prestazioni delle cannucce rompigetto singole, funziona da miscelatore. Applicabile ai rubinetti sino a 20
mm. di diametro, è corredata di 2 boccole riduttrici.
Art. 2799/S rompigetto cromato confezione blister

Art. 2790/S
cm. 15
rompigetto cromato

Art. 2790/1S
cm. 15
rompigetto rosso

Art. 2790/2S
cm. 7,5
rompigetto cromato

Art. 2790/6S
cm. 7,5
rompigetto rosso
confezione blister
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“Aereatore-Doccetta”
con snodo
per rubinetti filettati
colorate
• inconversioni
riduzione
22X1M maschio - 24X1M maschio
• in confezione blister
•

snodo in ottone
Art. 2485/S
Art. 2485/0S
Art. 2485/1S
Art. 2485/11S
Art. 2485/12S
Art. 2485/14S
Art. 2485/15S
Art. 2485/16S
Art. 2485/17S
Art. 2485/18S
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-

rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto

cromato/nero
cromato/bianco
nero
bianco
giallo
(articolo
verde
(articolo
blu
(articolo
marrone (articolo
azzurro (articolo
rosso
(articolo

soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)

snodo in plastica
Art. 2485/2S Art. 2485/20S Art. 2485/02S Art. 2485/21S Art. 2485/22S Art. 2485/24S Art. 2485/25S Art. 2485/26S Art. 2485/27S Art. 2485/28S -

rompigetto cromato/nero
rompigetto cromato/bianco
rompigetto nero
rompigetto bianco
rompigetto giallo
(articolo
rompigetto verde
(articolo
rompigetto blu
(articolo
rompigetto marrone (articolo
rompigetto azzurro (articolo
rompigetto rosso
(articolo

soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)

snodo in ottone
con filtro lavello
Art. 2485/3S
Art. 2485/30S
Art. 2485/03S
Art. 2485/31S
Art. 2485/32S
Art. 2485/34S
Art. 2485/35S
Art. 2485/36S
Art. 2485/37S
Art. 2485/38S

rompigetto cromato/nero
rompigetto cromato/bianco
rompigetto nero
(articolo
rompigetto bianco
rompigetto giallo
(articolo
rompigetto verde
(articolo
rompigetto blu
(articolo
rompigetto marrone (articolo
rompigetto azzurro (articolo
rompigetto rosso
(articolo

dello stesso colore
-

soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)

Rubinetti lisci

20/16 mm

Rubinetti filettati

22 x 1M
esterno

24 x 1M
interno

Rompigetto
“Aereatore-Doccetta”
Universale con snodo
ed Economizzatore d’acqua
Questo modello è universale e quindi si può applicare a tutti
i rubinetti con o senza filettatura.
È provvisto di un economizzatore il quale garantisce un risparmio
d’acqua sino al 50%.
Qualora si desiderasse tornare ad un consumo d’acqua normale,
si può estrarre l’economizzatore. (Fig. C)

Fig. C

Art. 2790/9
n° 24 pz. cromato/nero
in confezione da banco

Art. 2790/9S
cromato/nero
in confezione blister

Art. 2790/90
n° 24 pz. cromato/bianco
in confezione da banco

Art. 2790/90S
cromato/bianco
in confezione blister
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Rompigetto
“Aereatore-Doccetta”
con doppio snodo
(brevettato)
Il più funzionale in assoluto:
ampio raggio di azione
maggiore maneggevolezza
minimo ingombro

•
•
•

Art. 2936/1 display da banco
per art. 2485/5 e serie

disponibile in 9 versioni colorate per filetti 22x1M maschio
e 24x1M femmina confezionate in blister
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

2485/5S
2485/50S
2485/51S
2485/52S
2485/54S
2485/55S
2485/56S
2485/57S
2485/58S

-

rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto
rompigetto

cromato/nero
cromato/bianco
bianco
giallo
(articolo
verde
(articolo
blu
(articolo
marrone (articolo
azzurro (articolo
rosso
(articolo

soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)

con filtro lavello dello stesso colore
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
10

2485/7S
2485/70S
2485/71S
2485/72S
2485/74S
2485/75S
2485/76S
2485/77S
2485/78S

-

rompigetto cromato/nero
rompigetto cromato/bianco
rompigetto bianco
rompigetto giallo
(articolo
rompigetto verde
(articolo
rompigetto blu
(articolo
rompigetto marrone (articolo
rompigetto azzurro (articolo
rompigetto rosso
(articolo

soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)

Rompigetto
Aereatore-Doccetta
“Deluxe”
con doppio snodo
(brevettato)
Rispondendo alle esigenze più sofisticate, il rompigetto DELUXE
si pone come originale soluzione ergonomica
e di design che, sposata ad una linea decisamente
moderna, lo distingue inequivocabilmente

Art. 2585/5S
nero/cromato

Art. 2585/50S
bianco/cromato

disponibile in 4 versioni
per filetti 22x1M maschio
e 24x1M femmina
confezionate in blister

Art. 2585/53S
nero/cromato/nero

Art. 2936/2 display da banco
per art. 2585/5 e serie

Art. 2585/56S
bianco/cromato/bianco
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Rompigetto
“Aereatore-Doccetta”
cm. 10 con snodo ottone
ed Economizzatore d’acqua
si applica ai rubinetti con filettatura esterna 22x1M,
• interna
24x1M
di un economizzatore che garantisce un risparmio
• diè provvisto
acqua sino al 50%
• è dotato di una particolare maneggevolezza

disponibile in 9 versioni colorate
confezionate in blister
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

2493/5S
2493/50S
2493/51S
2493/52S
2493/54S
2493/55S
2493/56S
2493/57S
2493/58S

-

aereatore-doccetta cromato/nero
aereatore-doccetta cromato/bianco
aereatore-doccetta bianco
aereatore-doccetta giallo
(articolo
aereatore-doccetta verde
(articolo
aereatore-doccetta blu
(articolo
aereatore-doccetta marrone (articolo
aereatore-doccetta azzurro
(articolo
aereatore-doccetta rosso
(articolo

soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)
soppresso)

qualora si desiderasse tornare
ad un consumo d’acqua normale,
si può estrarre l’economizzatore.

Art. 2936
display da banco
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“Aereatore-Doccetta”
in confezioni particolari

Espositore da banco

Espositore da banco

con snodo ottone per rubinetti con filetto 22x1M maschio

Art. 2785
n. 32 pezzi cromato/nero

Art. 2785/0
n. 32 pezzi cromato/bianco

Espositore da banco

con snodo ottone per rubinetti con filetto 22x1M maschio

Art. 2785/10
n. 32 pezzi
in 8 versioni colorate

con snodo per rubinetti
senza filettatura

Art. 2790/30
cm. 9 - n. 24 pezzi
in 6 versioni colorate
(articolo soppresso)
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Doccia-Lavatesta
Nuova Micronette
È la doccia-lavatesta che può offrire, a seconda delle diverse
prestazioni:
una doccia efficace e leggera, per l’uso tradizionale
un getto dolce e vellutato, per una sciacquatura delicata.
Per ottenere una delle due prestazioni occorre far avanzare,
o retrocedere, la “testina” della doccia. (Fig. A)
Un giunto speciale applicato al corpo-doccia non permette
al flessibile di attorcigliarsi.

•
•

Fig. A

Corpo doccia-lavatesta
(con attacco da 1/2”maschio - in confezione blister)

Completo di supporto atto ad alloggiare la doccia in posizione di
riposo; questa versione è destinata al ricambio o alla sostituzione
di docce normali preesistenti e collegate ad un “flessibile”.
Art. 2755/S - colore nero
Art. 2755/2S - colore bianco

Art. 2775 - colore nero
1/2” femmina x 1/2” maschio

Rubinetti a chiusura parziale
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Art. 2776 - colore bianco

L’applicazione alla
1/2” femmina x 1/2” maschio
“Nuova Micronette” del
rubinetto a “chiusura parziale”
consente un sensibile
risparmio di acqua,
evita la noiosa ricerca,
dopo l’insaponatura,
della temperatura desiderata e,
in posizione di chiusura, grazie
alla fuoriuscita di un piccolo
flusso, impedisce l’infiltrazione
dell’acqua calda nella
conduttura di quella fredda.

Doccia-Lavatesta
Micronette Regal
Pur conservando le fondamentali caratteristiche della
doccia-lavatesta “Nuova Micronette”, questo modello è dotato
di un interruttore sull’impugnatura che garantisce un notevole
risparmio di acqua ed evita la noiosa ricerca, dopo l’insaponatura,
della temperatura desiderata. Inoltre, anche in posizione di chiusura,
il dispositivo di cui “Micronette Regal” dispone, consente
la fuoriuscita di un piccolo flusso di acqua che impedisce
l’infiltrazione dell’acqua calda nella conduttura di quella fredda
ed assicura una maggior durata del “flessibile” sottraendolo
alle sollecitazioni della pressione dell’acqua. (Fig. B)

Fig. A

Corpo doccia-lavatesta
(con attacco da 1/2” maschio - in confezione blister)

Completo di supporto atto ad alloggiare la doccia in posizione di
riposo; questa versione è destinata al ricambio o alla sostituzione
di docce normali preesistenti e collegate ad un “flessibile”.
Art. 2040/S - colore nero
Art. 2040/2S - colore bianco

Modalità per la pulizia della guarnizione filtro
Fig. B
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Docce-Lavatesta
Serie Micronette
Data la loro versatilità d’impiego,
vengono prodotte in più versioni
allo scopo di risolvere i particolari
e specifici problemi della sala da bagno

Doccia-lavatesta
per lavabo
Con flessibile in PVC da mt. 1,50
corredato di giunto universale in
gomma per l’allaccio al rubinetto e
completa di supporto atto ad alloggiare
la doccia in posizione di riposo.
Art. 2715/S - nero - Art. 2010/S
Art. 2715/2S - bianco - Art. 2010/2S

Doccia-lavatesta
per lavabo a due rubinetti
Con flessibile in PVC da mt. 1,50
corredato di n. 2 giunti universali in
gomma per l’allaccio contemporaneo
ai rubinetti e completa di supporto atto
ad alloggiare la doccia in posizione
di riposo.
Art. 2725/S - nero - Art. 2020/S
Art. 2725/2S - bianco - Art.2020/2S

Doccia-lavatesta
per gruppi bagno
Corredata di flessibile in PVC
da mt. 1,50 (con attacco 1/2” femmina)
e completa di supporto atto
ad alloggiare la doccia in posizione
di riposo.
Art. 2745/S - nero - Art. 2030/S
Art. 2745/2S - bianco - Art.2030/2S
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KIT: lavatesta
+ soffione doccia
Nuova Micronette

Doccia-lavatesta con rubinetto
a chiusura parziale corredata
di flessibile in PVC con inserto tessile
da mt. 1,50, di supporto atto
ad alloggiare la doccia in posizione
di riposo e di “girevole” per flessibile
+soffione doccia
+deviatore lavatesta/soffione.
Art. 2750/S - colore nero
Art. 2750/2S - colore bianco

Micronette Regal

Doccia-lavatesta corredata di flessibile
in PVC con inserto tessile da mt. 1,50,
di supporto atto ad alloggiare la doccia
in posizione di riposo e di “girevole”
per flessibile
+soffione doccia
+deviatore lavatesta/soffione.
Art. 2035/S - colore nero
Art. 2035/2S - colore bianco
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Soffioni doccia

Modalità per la pulizia della guarnizione-filtro

con snodo e filtro
attacco da1/2” femmina - confezione blister
Art. 2760/S - colore nero
Art. 2760/2S - colore bianco
Art. 2761/S - con economizzatore incorporato - colore nero
Art. 2761/2S - con economizzatore incorporato - colore bianco

Flessibili
Flessibile in PVC con inserto tessile da mt. 1,50 con n° 1
ghiera 1/2” femmina in ottone e n° 1 ghiera 1/2” femmina
in POM (resina acetalica) per Micronette
Art. 2030/10 - colore nero Art. 2030/12 - colore bianco

Rubinetti a chiusura totale
Art.
Art.
Art.
Art.

2771 - 1/2”F. x 1/2”M. - colore nero
2772 - 1/2”F. x 1/2”M. - colore bianco
2773 - 1/2”F. x 1/2”M. - cromato
2773/5 - rubinetto a sfera

1/2”F. x 1/2”M. - cromato

Deviatori
Art. 2779
- 1/2”F. x 1/2”M. x 1/2”M. - cromato
Art. 2779/1 - 1/2”F. x 1/2”M. x 1/2”M. - colore nero
Art. 2779/2 - 1/2”F. x 1/2”M. x 1/2”M. - colore bianco
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Raccordi rapidi
Consentono, nella maniera più semplice
e funzionale, l’allaccio al gruppo miscelatore
della cucina o al rubinetto del lavabo, di
- una lavastoviglie o lavabiancheria
- una doccetta a mano o un lavatesta,
salvaguardando l’utilizzo del rompigetto

Art.2424 - cromato nero
con filetto 22x1M femmina in ottone
corredato di:
n. 1 - innesto 1/2” maschio
n. 1 - innesto 22x1M maschio
n. 1 - riduzione 22x1M maschio - 24x1M maschio
Art.2424/1 - come sopra cromato bianco

Art.2425 - cromato nero
con filetto 22x1M femmina in ottone
corredato di:
n. 1 - innesto 3/4” maschio con valvola
n. 1 - innesto 1/2” maschio
n. 1 - innesto 22x1M maschio
n. 1 - riduzione 22x1M maschio - 24x1M maschio
Art.2425/1 - come sopra cromato bianco

Art.2426 - cromato nero
con filetto 22x1M femmina in ottone
corredato di:
n. 1 - innesto 3/4” maschio con valvola
n. 1 - innesto 1/2” maschio
n. 1 - innesto 22x1M maschio
n. 1 - riduzione 22x1M maschio - 24x1M maschio
n. 1 - rompigetto “aereatore 2002”
Art.2426/1 - come sopra cromato bianco
Art.2427 - cromato nero
con filetto 22x1M femmina in ottone
corredato di:
n. 1 - innesto 3/4” maschio con valvola
n. 1 - innesto 1/2” maschio
n. 1 - innesto 22x1M maschio
n. 1 - riduzione 22x1M maschio - 24x1M maschio
n. 1 - rompigetto “aereatore - doccetta”

Art.2427/1 - come sopra cromato bianco
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Purificatori Universali
UNI 3
Apparecchiature ad uso domestico
per il trattamento di acque potabili
Applicabili a qualsiasi tipo di rubinetto, sia filettato che liscio
Di ingombro ridotto e di facile utilizzo
Provvisti di rubinetto-deviatore che permette di ricorrere
alla purificazione dell'acqua esclusivamente quando occorre
Orientabili, secondo le proprie necessità, durante la fase
di purificazione
Dotati del famoso rompigetto snodato "aereatore-doccetta"
SIROFLEX

•
•
•
•
•

UNI 3-A

A struttura composita, oltre ad eliminare le eventuali
impurità solide contenute nell'acqua potabile con un
filtro meccanico (rete sintetica superiore ai 50 micron),
assorbe ed elimina odori e gusti sgradevoli utilizzando
il carbone attivo (50 gr. circa) e consente di ottenere,
a bassi costi, acqua da bere e da usare in cucina.
Particolarmente efficace nei confronti del cloro
immesso nelle acque potabili, il Purificatore UNI 3-A
assorbe anche, in minor misura, altre sostanze nocive
alla salute dell'uomo.
Il carbone attivo impiegato nel Purificatore UNI 3-A
e nelle sue cartucce di ricambio è additivato, secondo
le disposizioni di legge, allo scopo di impedire
la formazione di flora batterica nei casi di prolungata
inattività.
Un regolatore di flusso incorporato nella cartuccia,
lascia passare la quantità ottimale di acqua affinché
l'azione del carbone attivo venga sfruttata al massimo.
Infatti più lentamente scorre l'acqua, più efficace
è l'azione del carbone attivo.
Art. 2650/S - colore nero
Art. 2650/1S - colore bianco

Cartucce ricambio

Art. 2800/S
n. 1 cartuccia

Art. 2800/4S
n. 4 cartucce
“Ricambi per un anno”

Art. 2935
dispenser/display UNI 3-A

Art. 2935/1
dispenser/display UNI 3-B
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Rubinetto
deviatore

Rubinetti lisci

Spaccato cartuccia - filtro
Filtro
sintetico

20/16 mm

22 x 1M
esterno

Filtro inox 150 micron

Rubinetto - Deviatore

Posizione
purificatore
escluso

UNI 3-B

24 x 1M
interno

Carbone
attivo

Rompigetto
"aereatore
doccetta"
SIROFLEX

Cartuccia
filtrante

Rubinetti filettati

(b)

Posizione
purificatore
in azione

(a)
Questo modello, pur conservando le caratteristiche
del Purificatore UNI 3-A, riduce la durezza dell’acqua
(nei limiti consentiti dalla legge) impiegando
una miscela di carbone e resina.
Specifico per le acque calcaree, risulta meno efficace
nei confronti del cloro.
Le cartucce del Purificatore UNI 3-B si distinguono
da quelle dell’UNI 3-A grazie alla parte superiore
leggermente azzurrata.
AVVERTENZE
Ogni qual volta si sostituisce la cartuccia filtrante,
è consigliabile pulire la reticella inox che la protegge. (a)
L’aereatore-doccetta Siroflex è dotato di una reticella-filtro
in acciaio inox che trattiene le eventuali impurità solide
contenute nell’acqua e ne garantisce pressochè
illimitatamente la funzionalità e la durata: è sufficiente
pulirla periodicamente. (b)

Art. 2655/S - colore nero
Art. 2655/1S - colore bianco

Cartucce ricambio

Art. 2805/S
n. 1 cartuccia

Art. 2805/4S
n. 4 cartucce
“Ricambi per un anno”

DURATA DELLE CARTUCCE
La durata delle cartucce
filtranti è subordinata
ovviamente alle caratteristiche
ed alla quantità dell’acqua
che si desidera purificare
e non deve comunque
superare i 3 mesi.
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Cose per Casa
Articoli confezionati in blister

Art. 3051/2S - ferma porta
colore avorio - n. 2 pezzi.

Espositore da banco

Art. 3056/2S - ferma porta
colore marrone - n. 2 pezzi

Art. 3090 - tappo a scatto
per bottiglie vino
n. 56 pezzi
Confezioni singole

Art. 3071/4S - morsetto
per fune stendibiancheria
n. 4 pezzi

Art. 3080/4S - tappo
per acqua minerale e birra
n. 4 pezzi

Art. 3090/2S - tappo a scatto
per bottiglie vino
n. 2 pezzi
Art. 3090/4S - tappo a scatto
per bottiglie vino
n. 4 pezzi

Art. 3111/4S - pinza per salvietta
colore bianco - n. 4 pezzi
Art. 3118/4S - pinza per salvietta
colore rosso - n. 4 pezzi

Art. 3121/4S - porta scopa
colore bianco - n. 4 pezzi
Art. 3128/4S - porta scopa
colore rosso - n. 4 pezzi
22

Art. 3131/4S - gancio multiuso
colore bianco - n. 4 pezzi
Art. 3138/4S - gancio multiuso
colore rosso - n. 4 pezzi

Art. 3200/S - assorbiodori
a carbone attivo per frigorifero
(articolo soppresso)

Art. 3210/S - assorbiodori
a carbone attivo per scarpiera
(articolo soppresso)
Art. 3215/S - cartuccia ricambio
per assorbiodori scarpiera
(articolo soppresso)

Art. 3220/S - antitarme
con supporto
(articolo soppresso)
Art. 3000
Espositore cm.175x cm.50
corredato di:
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

10
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25
25
20
10
10

-

Art.3051/2S
Art.3056/2S
Art.3071/4 S
Art.3080/4S
Art.3090/2S
Art.3111/4S
Art.3118/4 S
Art.3121/4 S
Art.3128/4 S
Art.3131/4 S
Art.3138/4 S
Art.2200/S
Art.2200/2S
Art.2210/S
Art.2220/S
Art.3301/S
Art.3321/8S
Art.3328/1S

Art. 3225/S - cartuccia
ricambio antitarme
(articolo soppresso)

Art. 2200/S - filtro lavello cromato
Art. 2200/2S - filtro lavello cromato
n. 2 pezzi

Art. 2201/S - filtro lavello bianco
Art. 2201/2S - filtro lavello bianco
n. 2 pezzi

Art. 2210/S - filtro lavabo cromato
Art. 2210/2S - filtro lavabo cromato
n. 2 pezzi

Art. 2211/S - filtro lavabo bianco
Art. 2211/2S - filtro lavabo bianco
n. 2 pezzi

Art. 2220/S - filtri lavello+lavabo, cromati
Art. 2221/S - filtri lavello+lavabo, bianchi

Art. 3301/S - sottobottiglia
colore bianco

Art. 3321/8S - sottobottiglia
(bianco-rosso) + 2 tappi
Art. 3328/1S - sottobottiglia
(rosso-bianco) + 2 tappi
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