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S3

Prevista P
 ure

Sistemi di risciacquo/
controparete

Moduli controparete per installazione a umido (parete
massiccia). Moduli controparete pronti per il montaggio per
costruzioni controparete ad altezza parziale e a tutta altezza.
Fissaggio dei moduli controparete in muratura. Cavità integrate
per un collegamento sicuro alla muratura. Possibilità di
montaggio in serie con binario di fissaggio.
Moduli controparete per:
WC, bidet, lavabo, o
 rinatoio
Avvertenza
L’utilizzo del sistema per campi di impiego e fluidi diversi da
quelli descritti deve essere concordato con Viega! Carico: WC e
bidet 400 kg, lavabo e orinatoio 150 kg, maniglioni e maniglie
100 kg! Soddisfa i requisiti generali di protezione antincendio e
protezione acustica. Per informazioni dettagliate sulla
protezione acustica e antincendio consultare il sito web Viega o
il proprio interlocutore di riferimento Viega.
Soluzioni Viptool
Soluzioni software per l’assistenza e la progettazione
dettagliata dei sistemi di tubazioni, controparete, risciacquo e
scarichi Viega.
Configuratore placche di comando
Applicazione web per una facile e rapida determinazione e
visualizzazione della placca di comando adatta alla configurazione del bagno.
Salvo modifiche ed errori!
Le dimensioni Z e di montaggio attuali nonché altri dati tecnici
sono disponibili sul sito Viega e vanno verificati prima
dell’acquisto, della progettazione, dell’installazione e
dell’utilizzo. I nostri prodotti vengono costantemente ottimizzati.
Questa descrizione di prodotto contiene importanti informazioni
sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e messa
in esercizio nonché sul corretto utilizzo e, se necessaria, sulla
manutenzione. Queste informazioni su prodotti, loro proprietà e
applicazioni si basano sulle norme attualmente vigenti in Europa
(es. EN) e/o in Germania (es. DIN/DVGW). Alcuni passaggi nel
testo posso riferirsi a disposizioni tecniche in Europa/Germania.
Queste sono da intendersi quali raccomandazioni per altri Paesi
in caso di assenza di indicazioni nazionali. Le specifiche leggi,
standard, disposizioni, norme e altre indicazioni tecniche
nazionali hanno la precedenza sulle direttive tedesche/europee
di questa descrizione di prodotto: le informazioni qui riportate
non sono vincolanti per altri Paesi e zone e vanno intese quale
supporto.

366

Prevista Pure

S3

INDICE
Cassette di risciacquo e moduli WC
Moduli lavabo
Modulo orinatoio
Moduli bidet controparete
Accessori

368
371
371
371
372

Codice GTIN (Global Trade Item Number, ex EAN)
Il codice GTIN è composto dal codice produttore costante
4015211 e dai relativi codici articolo a sei cifre, in questo
esempio 305 611. Sostituendo le ultime sei cifre con i codici
articolo si ottiene il codice GTIN.
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CASSETTE DI RISCIACQUO E MODULI WC
Cassetta di risciacquo da incasso Prevista Pure
8 cm
- per: muratura
- compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, azionamento risciacquo frontale,
sistema di risciacquo totale/parziale
Fornitura
Set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, supporto di regolazione, attacco acqua R½ in alto
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 3–4 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Campo di regolazione risciacquo totale ca. 4,5–7,5 l
Modello8503
l
416

Cannotto di allacciamento
- per: collegamento fra curva di
risciacquo da incasso e WC a
pavimento
- materiale plastico
Modello8310.79

L
300

Ø
45

conf.
1/26

articolo
799 410



conf.
1

articolo
495 169



Cassetta di risciacquo 3H da incasso
- per: WC a pavimento, muratura
- compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, azionamento risciacquo frontale,
sistema di risciacquo totale/parziale
Fornitura
Riduttore di flusso di risciacquo, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, supporto di
regolazione, attacco acqua R½ posteriore e in alto
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 2–4 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Campo di regolazione risciacquo totale ca. 3,5–7,5 l
Avvertenza
Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed o
 rinatoi Prevista.
Modello8502
l
416
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Modulo WC Prevista Pure
per WC sospeso
8 cm
- per: muratura
- acciaio
- compatibile con tutte le placche di comando WC per P
 revista, sistema di risciacquo totale/
parziale
Fornitura
Telaio zincato, cassetta di risciacquo 3F da incasso, set di allacciamento WC, materiale di
fissaggio per modulo e sanitario, protezione da spruzzi d’acqua, attacco acqua R½ in alto, curva
di allacciamento WC DN90 di PE
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 3–4 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Campo di regolazione risciacquo totale ca. 4,5–7,5 l
Avvertenza
Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed o
 rinatoi P
 revista.
Modello8513
h
1101

conf.
1/16

articolo
799 427



Modulo WC Prevista Pure
con attacco di ventilazione
per WC sospeso
8 cm
- per: muratura
- acciaio
- compatibile con tutte le placche di comando WC per P
 revista, sistema di risciacquo totale/
parziale
Fornitura
Telaio zincato, cassetta di risciacquo 3F da incasso, set di allacciamento WC, materiale di
fissaggio per modulo e sanitario, protezione da spruzzi d’acqua, attacco acqua R½ in alto, curva
di allacciamento WC DN90 di PE, tubo di risciacquo DN50 con attacco di ventilazione
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 3–4 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Campo di regolazione risciacquo totale ca. 4,5–7,5 l
Avvertenza
Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed o
 rinatoi P
 revista.
Modello8513.31
h
1101

conf.
1/16

articolo
798 598
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Modulo WC Prevista Pure
1077 mm
- per: muratura
- acciaio
- compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, sistema di risciacquo totale/
parziale
Fornitura
Telaio zincato, cassetta di risciacquo 3H da incasso, riduttore di flusso di risciacquo, set di
allacciamento WC, materiale di fissaggio per modulo e sanitario, protezione da spruzzi d’acqua,
attacco acqua R½ posteriore e in alto, curva di allacciamento WC DN90 di PP, manicotto
eccentrico DN90/100 di PP
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 2–4 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Campo di regolazione risciacquo totale ca. 3,5–7,5 l
Carico max. 400 kg
sbalzo max. 700 mm
Avvertenza
Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed o
 rinatoi Prevista.
Modello8512
h
1077

conf.
1/12

articolo
771 928



Modulo WC Prevista Pure
con attacco di ventilazione
1077 mm
- per: muratura
- compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, sistema di risciacquo totale/
parziale
Fornitura
Telaio zincato, cassetta di risciacquo 3H da incasso, riduttore di flusso di risciacquo, set di
allacciamento WC, materiale di fissaggio, protezione da spruzzi d’acqua, attacco acqua R½
posteriore e in alto, curva di allacciamento WC DN90 di PP, manicotto eccentrico DN90/100, tubo
di risciacquo DN50 con attacco di ventilazione
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 2–4 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Campo di regolazione risciacquo totale ca. 3,5–7,5 l
Carico max. 400 kg
sbalzo max. 700 mm
Avvertenza
Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed o
 rinatoi Prevista.
Modello8512.31
h
1077
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MODULI LAVABO
Modulo lavabo Prevista Pure
- per: lavabo con rubinetteria monoforo, muratura
- acciaio
Fornitura
Telaio zincato, staffa di fissaggio regolabile in altezza con isolamento acustico per attacco acqua
calda e fredda, materiale di fissaggio, curva di scarico accorciabile DN40/50 con nipplo di gomma
DN50/30
Modello8550



conf.
1/40

articolo
776 596



MODULO ORINATOIO
Modulo orinatoio Prevista Pure
- per: orinatoio con sistema di risciacquo da incasso, placche di comando per o
 rinatoio per
Prevista (azionamento risciacquo manuale e a sfioro)
Fornitura
Modulo o
 rinatoio verticale premontato nel corpo, scatola di ispezione, tappo per dispositivo di
risciacquo, intercettazione, allacciamento rubinetteria R½
Avvertenza
Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed o
 rinatoi P
 revista.
Modello8566



conf.
1

articolo
785 994



MODULI BIDET CONTROPARETE
Modulo bidet Prevista Pure
8 cm
- per: bidet sospeso, installazione a umido
Fornitura
Telaio di acciaio zincato, gomiti con flangia di bronzo regolabili in altezza e larghezza Rp½, curva di
scarico DN40 regolabile in altezza, materiale di fissaggio per telaio
Dati tecnici
Carico max. 400 kg
sbalzo max. 700 mm
Modello8367



conf.
1

articolo
648 800
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Modulo bidet Prevista Pure
- per: bidet sospeso, muratura
- acciaio
Fornitura
Telaio zincato, staffa di fissaggio regolabile in altezza con isolamento acustico per attacco acqua
calda e fredda, materiale di fissaggio, curva di scarico accorciabile DN40/50 con nipplo di gomma
DN50/30
Dati tecnici
Carico max. 400 kg
sbalzo max. 700 mm
Modello8569
conf.
1/42

articolo
776 602
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ACCESSORI
Set di montaggio
- per: modulo WC
- acciaio zincato
- supporto di montaggio
Modello8310.88

Telaio a pavimento Prevista Pure
- per: montaggio autoportante dei
moduli Prevista Pure
- acciaio zincato
Fornitura
Materiale di fissaggio per pavimento
Modello8570.54
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