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WAVIN ÉLITE
Cassetta di sciacquo esterna

www.wavin.it

Cassette di sciaquo

Una gamma completa di cas-
sette di sciacquo dal design
classico ed elegante, dalla fun-
zionalità e versatilità superiore,
prodotte per essere perfette
nel tempo e moduli prefabbri-
cati per l’installazione rapida dei
vasi sospesi, dei lavabi e dei
bidet.

Cassetta da esterno e da incasso
con piastra di azionamento.

Moduli prefabbricati per l’installa-
zione rapida dei vasi sospesi, dei

lavabi e bidet.

Perfetta ovunque:
per costruzioni nuove, per ristrutturazioni oppure come sostituzione grazie al suo limitato
spessore (solo 12,5 cm).

L’innovativo ed elegante design del tasto di flusso Wavin
crea una cassetta unica nel suo genere, comparabile ad
un oggetto di arredamento.

L’ampio tasto della cas-
setta esterna Élite unisce
le funzioni di sciacquo e
di interruzione. 

- Per installazione a parete in bassa e media
posizione

- Involucro sintetico in Polistirene
- Attacchi acqua su tre lati (dx - sx - centrale)

tramite rubinetto cromato a squadra
- Capacità di flusso acqua regolabile da 9 - 6 litri
- Facile sostituzione valvola scarico
- Volume di sciacquo pari a 2,30  l/sec. (DIN

19542)
- Interruzione flusso integrata nel tasto 
- Riempimento in 41 secondi ad una pressione

dinamica di 3 bar

- Isolamento termico anticondensa in polistirolo
espanso

- Rubinetto a galleggiante in Polistirene com-
patto, rapido
e silenzioso solo 13 dB (A) (DIN 52218) certifi-
cato (DVGW 112) approvato da KIWA

- Colore bianco
- Norme di costruzione secondo DIN - KIWA
- Dimensioni: altezza 415 mm, lunghezza 460

mm, profondità 125 mm

Cassetta di sciacquo

Caratteristiche tecniche
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WAVIN ÉLITE
Cassetta di sciacquo esterna

L’elegante cassetta
esterna Élite

Coperchio completo di
tasto di flusso 

Rubinetto cromato
a squadra da 1/2”

Rubinetto a galleggiante
compatto (13 dB (A)), in

Polistirene, di tipo universale

Valvola di scarico di pratica
e di veloce sostituzione

Sede di fondo per valvola
di scarico con guarnizioni

Ponti di ancoraggio
e leva per valvola di

scarico

Tubo di scarico bianco
Ø 50x40 mm,

lungh. 400x210 mm

Kit di fissaggio
della cassetta esterna

Élite

Numero Descrizione Codice
1 Rubinetto a galleggiante universale 312 064
2 Valvola di scarico 312 062
3 Sede di fondo per valvola scarico 312 068
4 Guarnizione di fondo per valvola scarico 312 072
5 Guarnizione per tenuta tubo di scarico 312 070
6 Coperchio completo di tasto di flusso 312 020
7 Rubinetto di arresto 1/2" a squadra 312 066
8 Tubo di scarico Ø 50-40 312 060
9 Set di fissaggio + guarnizioni 312 088
10 Tasto di flusso 312 082
11 Leva per valvola di scarico 312 084
12 Ponti di fissaggio 312 086
13 Ghiera bianca 312 080
14 Guarnizione Ø 50-40 312 075
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WAVIN ÉLITE
Cassette di sciacquo da incasso

www.wavin.it

Caratteristiche tecniche

- Design innovativo ed elegante
- Azionamento frontale
- Completo di sistema interruzione flusso integrat

nel tasto
- Telaio di fissaggio in ABS
- Dimensioni: altezza 180 mm, larghezza 345 mm

L’innovativo ed elegante design della piastra di azionamento , ha prodotto un oggetto unico e ricer-
cato che si fonde completamente anche con l’arredamento più sofisticato.

Perfetta nel tempo: per costruzioni nuove, ideale
per le ristrutturazioni, grazie al suo limitato spessore e
all’elevato standard qualitativo dei suoi componenti.

- Involucro sintetico in Polistirene progettato e
prodotto in due blocchi per garantire una mag-
giore ispezionabilità

- Spessore solo 85 mm (vedi disegni di installa-
zione)

- Rete di protezione intonaco rinforzata in fibra di
vetro e fissata ad una protezione termica anti-
condensa in polistirolo espanso

- Capacità di flusso acqua regolabile da 9 - 6 litri
- Rubinetto a galleggiante, in Polistirene, com-

patto, rapido e silenzioso solo 13 dB (A), certi-
ficato (DWGV 112) approvato da KIWA 

- Tubo di scarico in PP bianco con coppelle in
polistirolo espanso a recupero di tolleranza

- Dispositivo di arresto per economizzare l’ac-
qua

- Innovativa val-
vola di scarico
con sistema
b r e v e t t a t o
(asta, prodot-
ta in materiale
sintetico, pie-
g h e v o l e
durante l’e-
strazione)

- Canotto a
r o s o n e
eccentrico

- D imens ion i :
altezza 570
mm, lunghez-
za 460 mm,
profondità 85
mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piastra di azionamento
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WAVIN ÉLITE
Cassetta di sciacquo da incasso

Cassetta da incasso
Élite con piastra di
azionamento
montata.

Rubinetto a galleg-
giante compatto (13
dB A), in Polistirene,
di tipo universale.

Innovativa valvola di
scarico con guarnizioni
di tenuta (sistema bre-
vettato). L’asta della val-
vola è in materiale
sintetico deformabile
a memoria termica.
Questo ne permette la
piegatura durante l’e-
strazione della stessa,
per eventuale manuten-
zione.

Tubo di scarico in
PP bianco con cop-
pelle in polistirolo
espanso a recupero
di tolleranza.

Piastra di aziona-
mento con telaio di
fissaggio in ABS e
protezione in polisti-
rolo espanso, da uti-
lizzare durante le fasi
di muratura.

Rubinetto d’arresto
con flessibile in
acciaio inox con
attacco per rubinet-
to a galleggiante.

Linee guida per l’installazione e la
regolazione delle cassette da incasso
WAVIN ÉLITE

Per una migliore installazione e regolazione
delle cassette di sciacquo da incasso WAVIN
ÉLITE, attenersi alle seguenti indicazioni:

1) evitare la caduta di materiale all’interno della
cassetta, applicando il coperchio apposito;

2) evitare di schiacciare la cassetta in fase di
muratura;

3) montare sempre entrambi i vitoni delle leve
di scarico ed arresto;

4) regolare, avvitandoli o svitandoli, i due vitoni,
in modo che, in condizione di riposo, tocchi-
no il pulsante (mediamente, i vitoni sporgono
dal telaio di fissaggio di circa 2 cm).
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WAVIN ÉLITE
Cassetta di sciacquo da incasso  - Moduli prefabbricati

www.wavin.it

13
Numero Descrizione Codice

1 Rubinetto a galleggiante
universale 312 064

2 Flessibile per galleggiante 312 096
3 Guarnizione di fondo

per valvola scarico 312 072
4 Rubinetto di  arresto 1/2" 312 106
5 Tubo di scarico Ø 45 312 100
6 Valvola di scarico 312 102
7 Polistirolo protettivo

per piastra di azionamento 312 110
8 Viti di fissaggio

per protezione
polistirolo e piastra
di azionamento 312 112

9 Piastra protezione 312 094
10 Piastra di fissaggio per leve 312 120
11 Piastra di supporto

per rubinetto galleggiante 312 122
12 Supporti metallici

per fissaggio a muro 312 124
13 Set bloccaggio per viti

protezione polistirolo 312 126

1011

1

2

9

8

7

12 5

3

6

I moduli prefabbricati ad installazione rapida
“Duplo XS“ sono, utilizzabili sia nelle realizza-
zioni di bagni nuovi, che nelle ristrutturazioni di
vecchie costruzioni, senza intervenire in modo
significativo sulle strutture già esistenti ed in alcu-
ni casi salvaguardandone la staticità.
I moduli prefabbricati permettono l’esecuzione
dei lavori con la massima flessibilità ed il minimo
disagio sia per l’installatore che per il proprieta-
rio.

- Ideale per la posa davanti a pareti sottili di mat-
toni forati (ristrutturazioni o bagni nuovi)

- Telaio solido grazie ai profili in acciaio zincato
(40 mm x 30 mm)

- Montaggio sicuro sui pavimenti in cemento
armato grazie agli speciali tasselli Ø 10 mm ad
espansione

- Facile posizionamento in altezza e profondità
grazie alle guide scorrevoli

- Elevata sicu-
rezza statica
grazie alla por-
tata di carico di
400 kg, assicu-
rata da una pia-
stra in acciaio
zincato per fis-
saggio a muro
con 8 tasselli
ad espansione

Moduli prefabbricati, Duplo XS
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WAVIN ÉLITE
Moduli prefabbricati

Modulo prefabbricato per vaso sospeso
Composto da: cassette incasso 9/6 litri, telaio zin-
cato autoportante, regolabile in altezza, supporti
per vaso, curva tecnica in PE e speciale placca di
fissaggio a muro (portata 400 Kg).
Completa di accessori per montaggio e fissaggio.
Piastra di azionamento da ordinare a parte.
Per rivestimento a secco.

Moduli DUPLO XS ÉLITE per vaso sospeso.
Il nuovo sistema di installazione rapida  è la strada più
veloce e completa per il nuovo bagno. Infatti l’installa-
tore monta in un attimo il modulo occorrente con
estrema facilità.
Il telaio è a struttura autoportante in acciaio zincato
con piedi regolabili in altezza, e ad assorbimento di un
carico massimo di 400 kg.
Nel modulo si utilizza una piastra in acciaio zin-
cato, fissata alla parete con 8 tasselli speciali, studia-
ti per i mattoni forati.

Moduli DUPLO XS ÉLITE rivestiti con car-
tongesso.
I moduli vengono poi rivestiti con gli appositi pannelli in
cartongesso impregnati ed additivati con fibra di
vetro. Il fissaggio avviene velocemente tramite viti
autofilettanti.
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WAVIN ÉLITE
Moduli prefabbricati “SET”

www.wavin.it

Moduli prefabbricati “SET”

La completa gamma di moduli prefabbricati ad
installazione rapida “SET” è utilizzabile sia nella
realizzazione di bagni nuovi che nelle ristruttura-
zioni di vecchie costruzioni.

I moduli prefabricati “SET” permettono l’esecu-
zione dei lavori con la massima flessibilità ed il
minimo disagio sia per l’installatore che per il
proprietario.

Modulo prefabbricato per vaso sospeso

Modulo prefabbricato per vaso sospeso, composto
da cassetta incasso 9/6 litri, telaio zincato, supporti
per vaso.
Completa di accessori per il montaggio e fissaggio.
(Piastra di azionamento da ordinare a parte).
(Senza piedi).

* A richiesta anche con i piedi.

Modulo prefabbricato per lavabo 

Modulo per lavabo, telaio zincato, rosone per curva
di scarico, curva scarico PP.
Completo di accessori, per montaggio e fissaggio.

Modulo prefabbricato per bidet

Modulo per bidet.
Telaio zincato, rosone per curva scarico, curve
scarico PP.
Completo di accessori per montaggio e fissaggio.
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WAVIN ÉLITE
Cassette di sciacquo

Codice

312 000

Codice

312 010

Codice Misura Colore

312 030 345x180 Bianco

312 031 345x180 Cromo Satinato

Descrizione: cassetta di sciacquo esterna per vaso, con tasto di
interruzione, 9/6 litri, isolamento anticondensa, di colore bianco.
Attacco DX, SX o posteriore centrale.
Completa di accessori per allacciamento e montaggio.
Altezza 415 mm, larghezza 460 mm, profondità solo 125 mm.
Livello di rumorosità della batteria (pressione dinamica a 3,0 bar)
uguale a 13 dB (A).

Descrizione: cassetta di sciacquo da incasso, 9/6 litri con interru-
zione, completa di isolamento anticondensa e rete esterna.
Completa di accessori di allacciamento e montaggio.
Altezza 570 mm, larghezza 460 mm, profondità 85 mm.
Senza piastra di azionamento. 
Senza canotto a rosone per allacciamento vaso
(cod. 312098).

Descrizione: piastra di azionamento “Élite” per cassette da incas-
so con azionamento frontale, completa di sistema di interruzione,
telaio di fissaggio.
Altezza 180 mm, larghezza 345 mm.

Codice

312 098 Per vaso pavimento

312 099 Per vaso sospeso

Cassetta di sciacquo da incasso

Piastra di azionamento

Canotto a rosone per allacciamento vaso
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WAVIN ÉLITE
Cassette di sciacquo

www.wavin.it

Ricambi per cassette esterne

Descrizione Codice

Rubinetto a galleggiante universale 312 064

Valvola di scarico 312 062

Sede di fondo per valvola scarico 312 068

Guarnizione di fondo per valvola scarico 312 072

Guarnizione per tenuta tubo di scarico 312 070

Coperchio completo di tasto di flusso 312 020

Rubinetto di arresto 1/2" a squadra 312 066

Tubo di scarico Ø 50-40 312 060

Tubo scarico a mezz’altezza 312 061

Set di fissaggio + guarnizioni 312 088

Tasto di flusso 312 082

Leva per valvola di scarico 312 084

Ghiera bianca 312 080

Guarnizione Ø 50-40 312 075

Descrizione Codice

Rubinetto a galleggiante universale 312 064

Flessibile per galleggiante 312 096

Guarnizione di fondo per valvola scarico 312 072

Rubinetto di arresto 1/2" 312 106

Tubo di scarico Ø 45 312 100

Valvola di scarico 312 102

Polistirolo protettivo per piastra di azionamento 312 110

Viti di fissaggio protezione polistirolo 312 112

Leve per tasto di flusso della

piastra di azionamento 312 114

Set di fissaggio piastra di azionamento 312 118

Bussola filettata per leghe 312 116

Piastra protezione 312 094

Piastra di fissaggio per leva della

piastra di azionamento 312 120

Piastra di supporto per rubinetto

a galleggiante universale 312 122

Supporti metallici per fissaggio

cassetta al muro 312 124

Set di bloccaggio per viti protezione polestirolo 312 126

Guarnizione per tubo scarico Ø 45 312 128

Ancora azionamento galleggiante 312 133

Ricambi per cassette da incasso
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WAVIN ÉLITE
Moduli prefabbricati “IL” per installazione rapida

Codice

312 040

Descrizione: modulo prefabbricato per vaso sospeso, composto
da cassetta incasso 9/6 litri, telaio zincato autoportante, regolabi-
le in altezza, supporti per vaso, speciale piastra di fissaggio a
muro, portata 400 kg e curva tecnica PE. Completa di accessori
per il montaggio e fissaggio.
Per rivestimento a secco.
Piastra di azionamento da ordinare a parte.

Codice  

312 047

Descrizione
Modulo prefabbricato per vaso sospeso, composto da cassetta
incasso 9/6 litri, telaio zincato, supporti per vaso.
Completa di accessori per il montaggio e fissaggio.
(Piastra di azionamento da ordinare a parte).
(Senza piedi).

* A richiesta anche con i piedi.

Codice  

312 048

Descrizione
Modulo per lavabo, telaio zincato, rosone per curva di
scarico, curva scarico PP.
Completo di accessori, per montaggio e fissaggio.

Codice  

312 049

Descrizione
Modulo per bidet.
Telaio zincato, rosone per curva scarico, curve
scarico PP.
Completo di accessori per montaggio e fissaggio.

Modulo prefabbricato “SET” per vaso sospeso

Modulo prefabbricato “SET” per lavabo

Modulo prefabbricato “SET” per bidet
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