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LINEA
Miscelatore di design monocomando cromato da piano per lavabo.

COD. ARTICOLO
CNF-CHR-69009B

DESCRIZIONE SINTETICA

Miscelatore di design monocomando cromato da piano per lavabo Jaquar ARTIZE mod. CONFLUENCE
cod. art. CNF-CHR-69011B a collo alto monoforo senza scarico automatico.

VOCE DI CAPITOLATO

Miscelatore di design monocomando cromato da piano per lavabo Jaquar ARTIZE mod. CONFLUENCE
cod. art. CNF-CHR-69009B a collo alto monoforo senza scarico automatico.
Fornitura  e  posa  di  miscelatore  monoforo  monocomando ARTIZE mod.  CONFLUENCE cod.  art.
CNF-CHR-69009B,  di  design  innovativo  ispirato  alla  natura  e  cultura  giapponese,  ad  elevato
spessore di placcatura, con comando a leva regolabile, adatto per installazione su piano per lavabo,
completo di corpo a collo alto in ottone massiccio con finitura cromata, cartuccia approvata NSF-61
con limitatore di temperatura e mandrino in ottone, tubi flessibili intrecciati, kit di fissaggio.
Il  prodotto deve rispettare le  seguenti  caratteristiche tecniche e funzionali  peculiari  > altezza
rubinetto: 342 mm; distanza orizzontale tra interasse corpo e punto più basso bocca di erogazione:
165 mm; diametro rosetta d'appoggio: 48 mm; lunghezza flessibili retinati: 600 mm; altezza bocca
di  erogazione dal  piano d'appoggio:  227 mm; resistenza alla  pressione:  fino a 10 bar;  tenuta
all'acqua:  16 bar  (Pass);  resistenza alla  pressione:  25 bar  (Pass);  portata  a  3  bar:  7,46 LPM;
pressione di funzionamento: 1-5 bar; composizione lingotti di ottone (IS: 1264-1997): Cu (58,0-63,0),
Sn (0-1,0), Pb (0,5-2,5), Ni (0-1,0), Al (0,2-0,8), Mn (0,0-0,5), totale impurità (0-2,0), Zn (resto);
composizione asta in ottone (IS: 319-1989): Cu (56,0-59,0), Pb (2,0-3,5), Fe (0-0,35), impurità totale
(0-0,7), Zn (resto); ciclo di vita cartuccia (EN 817: 70.000 cicli standard): 0,21 milioni di cicli, 1,05
milioni di cicli (on/off);  certificazioni cartucce: NSF (USA), ASME (USA), WRAS (UK), ACS (FRANCE);
temperatura massima di funzionamento: 85 °C; tipo di finitura: cromata lucida a specchio; spessore
placcatura: 13 micron (nichel) e 0,4 micron (cromo); test su finiture: 700 ore in nebbia salina; durata
garanzia: 10 anni; dimensioni aeratore: WRAS, ACS approvato (M24x1); tipi di finiture: bronzo antico
(ABR), rame antico (ACR), cromo fumè (BCH), nero opaco (BLM), oro satinato (GDS), oro lucido
(GLD), grafite (GRF), cromo satinato (SSF), bianco opaco (WHM).
Le  lavorazioni  devono  attenersi  scrupolosamente  al  contenuto  del  progetto  esecutivo  e  alle
disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione
delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo lo scarico automatico, il sifone lavabo, le opere sotto traccia, mentre sono
compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, il trasporto degli stessi a piè d'opera, il controllo
dei  livelli  di  riferimento,  i  montaggi,  i  filtri,  l'aeratore che permette una corretta miscelazione
dell'aria con l'acqua per dare un flusso morbido e privo di schizzi, il nido d'ape integrato per la
protezione anticalcare, lo schermo a cupola anti-intasamento, la barra filettata, la guarnizione o-ring
e quella conica, i flessibili con cannette e attacchini, la flangia sagomata, i componenti plastici, le
guarnizioni, i collegamenti alla rete idrica, il collegamento dei due flessibili all'impianto, il risciacquo



accurato delle tubazioni prima di iniziare le operazioni di montaggio, il controllo della tenuta dei
collegamenti, l'espulsione dell'eccedenza di grasso ed ulteriori detriti eventualmente presenti, la
pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, le eventuali opere provvisionali, la verifica da
parte  della  D.LL.  che  gli  interventi  di  montaggio  siano  eseguiti  esclusivamente  da  personale
specializzato ed autorizzato, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto
alle  pubbliche  discariche,  i  corrispettivi  per  diritti  di  discarica,  nonché  ogni  altra  prestazione
accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.
 

    


