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Lavelli in inox

488/2
Lavello interamente costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304, a mensola, 
vasca arrotondata stampata di dimensioni 40x30 profondità cm 14. 
Attacco alla rete idrica necessario per l’installazione.
Dotato nella parte frontale di pulsante per l’erogazione dell’acqua, 
completi di alzatina posteriore di altezza cm 30, erogatore dell’acqua 
posto sulla vasca.
Dimensioni totali cm 50x35x50h

488/1-New
Lavello interamente costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304, a mensola, 
vasca rettangolare stampata di dimensioni 50x40 profondità cm 25. 
Attacco alla rete idrica necessario per l’installazione.
Dotati di un portello frontale asportabile per facilitare l’installazione e la 
regolazione del miscelatore, completi di alzatina posteriore di altezza 
cm 23, erogatore dell’acqua posto sulla vasca.
Dimensioni totali cm 70x60x90h

Lavabo in acciaio inox ad 1 posto   
con alzata posteriore
Modello “Medilav 280”, interamente costruito in acciaio inox 18/8 AISI 
304, con erogazione dell’acqua da una singola bocca tramite pedale. 
É dotato di un portello frontale asportabile per facilitare l’installazione 
e la regolazione del miscelatore. Attacco alla rete idrica necessario per 
l’installazione.
La vasca rettangolare é prodotta in acciaio inox e completa di alzatina 
posteriore di cm 27 di altezza. Fornito a richiesta completo del distri-
butore di sapone liquido a pedale art. 487/2, da ordinarsi unitamente al 
lavello (non é infatti possibile una sua successiva installazione).

Distributori di sapone liquido

Costruiti interamente in acciaio inox, devono necessariamente essere 
ordinati insieme al lavabo.

art. 487/1, dimensioni di ingombro cm 45x47x111,5 di altezza; dimen-
sioni interne della vasca cm 40x34x16 di altezza; peso netto kg 21 
circa.

art. 487/2, capacità 800 ml, erogazione mediante dispositivo a pedale
art. 487/3, capacità 1.000 ml, per fissaggio a parete mediante viti.



Lavelli in inox
Lavabi in acciaio inox con grande vasca rettangolare
Interamente costruiti in acciaio inox 18/8 AISI 304, a mensola, vasca rettangolare stampata di profondità cm 30. Attacco alla rete idrica necessario 
per l’installazione.
Dotati di un portello frontale asportabile per facilitare l’installazione e la regolazione del miscelatore, completi di alzatina posteriore di altezza cm 
30.
Fornito a richiesta completo del distributore di sapone liquido a pedale art. 487/2, da ordinarsi unitamente al lavello (non é infatti possibile una sua 
successiva installazione).
Il foro di fissaggio é posto ad un’altezza di cm 80,5.

art. 488/1, ad 1 posto, erogazione ad 1 bocca, dimensioni di ingombro cm 70x45x146 di altezza; peso netto kg 25 circa
art. 489, a 2 posti, erogazione a 2 bocche, dimensioni di ingombro cm 120x45x146 di altezza; peso netto kg 33 circa
art. 489/1, a 3 posto, erogazione a 3 bocche, dimensioni di ingombro cm 180x45x146 di altezza; peso netto kg 49 circa.
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