
Dimensioni tipo del modulo

Installazioni
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Nuovo lavabo integrato DMP ® in Corian®
Rubinetteria elettronica dal 1978

Primi nella rubinetteria elettronica, dal 1978.
DMP Electronics Srl
Via Maestri del Lavoro, 1
64020 Canzano (Te) - Italy
Tel. +39 0861 2046 - Fax +39 0861 232000
info@dmpelectronics.it - www. dmpelectronics.com

©2015 DMP ELECTRONICS
DMP Electronics si riserva la facoltà
di apportare modifiche migliorative

ai propri prodotti, anche senza preavviso.
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Lavarsi le mani non è mai stato così facile!

Innovazione tecnologica DMP®

Asciugamani elettronico
In grado di asciugare le mani

in soli 20 secondi,

con un flusso d’aria

molto confortevole.

Rubinetto elettronico
Semplicità d’uso e

risparmio energetico,

per un utilizzo razionale

e intelligente delle risorse idriche.

Dosatore di sapone elettronico
Con erogatore liquido e pompa peristaltica,

dotato di sistema antigoccia

che garantisce la massima igiene

e pulizia del lavabo.

Piano inclinato
Il lavabo è disponibile

a vaschetta o a piano inclinato
e può essere realizzato in

tutte le colorazioni del Corian®.

Con la soluzione integrata
completamente elettronica
gli spostamenti sono limitati

all’interno del lavabo,
eliminando possibili residui

tipici dei sistemi tradizionali
di carta, sapone o acqua

sul pavimento.

Flessibile e personalizzabile
Totale libertà nella scelta di colori, finiture

e dimensioni. SuperTris è modulabile,

per cui si adatta perfettamente a tutti gli spazi.

Ogni postazione è composta da un dosasapone,

un rubinetto ed un asciugamani,

completamente automatici.
Tutte le parti meccaniche, idrauliche

ed elettroniche sono già assemblate e tutte

le parti elettriche hanno protezioni IP67.

Apertura magnetica
SuperTris è dotato di un sistema

di apertura magnetico (con chiave

in dotazione) che rende facilmente

ispezionabili il filtro dell’aria

e la ricarica  del serbatoio di sapone.

Perchè il trucco c’è ma non si vede.

AIR WATER SOAPNon più acqua sul pavimento!BINGO!BINGO!

Semplice

Elegante

Igienico

Ecologico

Specchio retroilluminato a led*
L’illuminazione led crea un ambiente

suggestivo, che coniuga design,

eleganza e risparmio energetico.

Il tutto home made.
*opzionale

Lavabo in Corian®

Il Corian® è un materiale eccezionale,

versatile ed estremamente personalizzabile.

Garantisce sempre i più alti livelli

di professionalità e di creatività

per soddisfare ogni esigenza.

Lo spessore è di 12 mm.

Apertura invisibile
Nessuna vite esterna

lascia intravedere il sistema

di apertura magnetico.


