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Lo spazio
non è più
un problema



La ricerca, i tests e l’organizzazione
dei nostri servizi sono sinonimo di
qualità totale fin nei minimi dettagli.
Tutti i nostri prodotti sono concepiti,
fabbricati e rigorosamente testati
nel nostro laboratorio con moderni
e sofisticati strumenti.
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PRATIKA SYSTEM
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Linea EGO
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Linea EURA
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SEZIONE RICAMBI STORICI
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monolith 2011
Cassetta da incasso            

APPLICAZIONE:
•

NOTE TECNICHE:
•

•
•
•
•

•

•

•

•

DOTAZIONE DI SERIE:
•

•
•

•

•

NON IN DOTAZIONE:
•
•
•

•
•

Cassetta da incasso, per tutti i tipi di installazio-
ne dalla muratura al cartongesso

Contenitore monoscocca in PE alta densità con 
spessore nominale 75 mm
Capacità max 9 litri
Riparabile nel caso di foratura accidentale
Rete di fissaggio porta intonaco fissata con viti
Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 
anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -40°C +90°C
Valvola di scarico con guarnizione di fondo in 
silicone
Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 12 
db
Possibilità di funzionamento combinato fra il 
sistema pneumatico e quello tradizionale a 
placca
Componenti ispezionabili ed estraibili senza 
l’ausilio di alcuna attrezzatura

Rubinetto arresto 1/2” - 3/8” con guarnizione 
attacco discesa M 1/2”
Protezione cantiere contro i residui da muratura
Tubo discesa telescopico regolabile da 225 a 
335 mm coibentato in polistirolo con morsetto 
conico universale
Dima in polistirolo per perimetrare la piastrel-
latura
Tappo anti intrusione per tubo di cacciata

Cannotto di collegamento al WC
Placca di comando start - stop (mono)
Placca a doppio comando per il risparmio 
dell’acqua (duo)
Dispositivo di scarico a comando pneumatico
Staffe di fissaggio
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monolith 2011

La cassetta Monolith 2011 è pre-montata di serie su tutte le strutture da incasso per w.c. sospesi
del sistema Pratika system

ACCESSORI A RICHIESTA:
•   204006   Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 40 mm
•   204001   Kit cannotto bianco con rosone e morsetto ø 32 mm
•   204007   Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 40 mm
•   204002   Kit cannotto cromo lucido con rosone e morsetto ø 32 mm
•   368403   Staffe di fissaggio

Serie completa di placche Classic/Biblo mono (start - stop)
Serie completa di placche Classic/Biblo duo (3/6 - 3/9 litri)
Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)
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CODICE PEZZI H-L-P Kg PREZZO

365401 1 800x540x100 mm 3,7 101,11

365101 senza foderina 1 800x540x100 mm 3,5 88,81

CONFEZIONI

Pag. 8 Pag. 10 Pag. 12

Regolazione
Telescopica
della leva
duo  

Regolazione
Telescopica
della leva
mono

Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di
attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di
comando

Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21
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fix pratika
fix pratika 3 plus
Modulo installazione vaso sospeso per muratura 
completo di cassetta da incasso Monolith 2011 da 9 
litri, coibentata in PE, con rete e sostegno metallico a 
fascia piegata con trattamento anti-corrosione spessore 
1 mm. Corredata di cannotto bianco ø 40, curva ø 90 
mm nera in PE-HD e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
•

•

NOTE TECNICHE:
•
•

•
•

•

•

•

•

DOTAZIONE DI SERIE:
•

•

•
•
•
•

•

•

•

NON IN DOTAZIONE:
•
•

•
•

Modulo per vasi sospesi indicato per installa-
zioni in pareti in muratura o davanti alle stesse
Non adatto per installazione in pareti legge-
re o in getto di calcestruzzo

Spessore complessivo 80 mm
Contenitore monoscocca in PE alta densità 
capacità max 9 litri
Riparabile nel caso di foratura accidentale
Rete di fissaggio porta intonaco fissata con 
viti
Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 
anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -40°C +90°C
Valvola di scarico con guarnizione di fondo 
in silicone
Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 
12db
Struttura testata per resistere a 400 kg secon-
do norme se murata correttamente

Telaio da 1 mm con trattamento anticorrosio-
ne e 4 zanche di fissaggio laterali
Telaio saldato con trattamento anti-corrosione 
da 3 mm con 4 zanche di fissaggio laterali 
(nella versione Fix Pratika 3 Plus)
Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
Barre filettate da M12 per fissaggio WC
Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
Kit cannotto con morsetto per collegamento 
al WC sospeso
Curva di scarico 90° nera ø 90 mm PE-HD a 
saldare
Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 
PE-HD a saldare
Kit per fissaggio e montaggio

Coppia piedini sostegno telaio
Placca a doppio comando per il risparmio dell’acqua 
(duo) o monocomando
Dispositivo di scarico a comando pneumatico
Curva di scarico ø 100 e 110 mm in PVC
(disponibili su richiesta)
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fix pratika
fix pratika 3 plus
ACCESSORI A RICHIESTA:
•   369061   Coppia piedini sostegno per telaio Fix Pratika 3 plus
•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm

Serie completa di placche mono (start - stop)
Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)
Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)

CONFEZIONI
CODICE PEZZI H-L-P Kg PREZZO

368320 1 1030x480x150 mm 9,0 195,36
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fix pratika 3 plus

CONFEZIONI
CODICE PEZZI H-L-P Kg PREZZO

368360 1 1030x480x150 mm 7,5 179,94

fix pratika

Regolazione
Telescopica
della leva
duo  

Regolazione
Telescopica
della leva
mono

Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di
attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di
comando

Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21



Modulo installazione vaso sospeso autoportante in 
materiale speciale trattato anti-corrosione, completo di 
cassetta da incasso Monolith 2011 da 9 litri, coibenta-
ta in PE, con rete, completa di cannotto bianco ø 40 e 
curva ø 90 mm in PE-HD nera  e accessori di fissaggio.

APPLICAZIONE:
•

•

NOTE TECNICHE:
•
•

•
•
•

•

•

•

•

DOTAZIONE DI SERIE:
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Modulo per vasi sospesi autoportante fissag-
gio a pavimento regolabile in altezza
Indicato per installazioni in pareti leggere, 
pareti con rivestimento a secco o in muratura

Spessore complessivo 90 mm
Contenitore monoscocca in PE alta densità 
capacità 9 litri
Riparabile nel caso di foratura accidentale
Rete di fissaggio porta intonaco
Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 
anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -40°C +90°C
Struttura testata per resistere a 400 kg secon-
do norme se murata correttamente
Altezza modulo da 1270 a 1480 mm, spes-
sore tubolare 50 mm
Valvola di scarico con guarnizione di fondo 
in silicone
Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 
12db

Telaio di supporto in materiale antiossidante
Piedini telescopici regolabili in altezza da 3 
a 230 mm
Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
Barre filettate da M12 per fissaggio WC
Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
Kit cannotto con morsetto per collegamento 
al WC sospeso
Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 
PE-HD a saldare con guarnizione
Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in 
PE-HD a saldare
Kit per fissaggio e montaggio

NON IN DOTAZIONE:
•
•

•
•

Placca di comando start/stop
Placca a doppio comando per il risparmio 
dell’acqua
Dispositivo di scarico a comando pneumatico
Curva di scarico ø 100 e 110 mm in PVC
(disponibili su richiesta)

teKno pratika

11
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teKno pratiKa

ACCESSORI A RICHIESTA:
•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm

Serie completa di placche mono (start - stop)
Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)
Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)

CONFEZIONI
CODICE PEZZI H-L-P Kg M³     PREZZO

368306 1 1330x600x150 mm 17,0 0,12 263,92

Regolazione
Telescopica
della leva
duo  

Regolazione
Telescopica
della leva
mono

Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di
attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di
comando

Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21
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Karton pratiKa

Modulo installazione vaso sospeso per cartongesso di 
materiale con trattamento anti-corrosione completo di 
cassetta da incasso Monolith 2011 da 9 litri, coibenta-
ta in PE, con rete completa di cannotto bianco ø 40 
curva ø 90 mm in PE-HD nera e accessori fissaggio.

APPLICAZIONE:
•

NOTE TECNICHE:
•
•

•
•
•

•

•
•

•

DOTAZIONE DI SERIE:
•

•
•
•
•

•

•

•

•

NON IN DOTAZIONE:
•
•
•
•

Modulo per vaso sospeso per pareti in 
cartongesso .

Spessore complessivo 100 mm
Contenitore monoscocca in PE alta densità 
capacità 9 litri
Riparabile nel caso di foratura accidentale
Rete di fissaggio porta intonaco
Coibentazione in PE estruso a cellule chiuse 
anticondensa, isolante, fonoassorbente con 
resistenza termica -40°C +90°C
Struttura testata per resistere a 400 Kg secon-
do norme se montata correttamente
Modulo scomponibile in due pezzi
Valvola di scarico con guarnizione di fondo 
in silicone
Galleggiante Norma rumorosità inferiore a 
12db

Telaio di supporto in materiale antiossidante 
preforato larghezza totale 100 mm
Fissaggi regolabili da 180 a 230 mm
Barre filettate da M12 per fissaggio WC
Cassetta da incasso Monolith 2011 - 9 litri
Tubo discesa telescopico regolabile da 225 
a 335 mm coibentato in polistirolo
Kit cannotto con morsetto per collegamento 
al WC sospeso
Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in 
PE-HD a saldare con guarnizione
Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in 
PE-HD a saldare
Kit per fissaggio e montaggio

Placca di comando start/stop
Placca a doppio comando per il risparmio dell’acqua
Dispositivo di scarico a comando pneumatico
Curva di scarico ø 100 e 110 mm in PVC
(disponibili su richiesta)
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 Karton pratiKa

ACCESSORI A RICHIESTA:
•   603704   Curva di scarico 90° bianca ø 100 mm in PVC
•   617001   Manicotto allacciamento bianco ø 100 mm in PVC con guarnizione
•   820560   Adattatore ø 90/110 mm

Serie completa di placche mono (start - stop)
Serie completa di placche duo (3/6 - 3/9 litri)
Kit di trasformazione pneumatico completo di pulsante (Pag. 89)

CONFEZIONI
CODICE PEZZI H-L-P Kg M³     PREZZO

368308 1 1330x600x150 mm 15,0 0,12 257,07

Regolazione
Telescopica
della leva
duo  

Regolazione
Telescopica
della leva
mono

Il modello Biblo P.S.P. consente il funzionamento combinato fra il sistema di
attuazione pneumatico e quello tradizionale con azionamento a placca di
comando

Placche linea Classic e Biblo pag. 18/21



1

Accessori / Ricambi Monolith 2011 e Pratika System

305129 305028
300388

204050

305236

305126

305124

112153 

305252

305123

305120

Monolith 2011
Fix Pratika
Fix Pratika 3 Plus
Tekno Pratika
Karton Pratika
Placche:
Classic e Biblo

204016 (Ø 32)
204015 (Ø 40)

369080 (Ø 90)
603704 (Ø 100)

369081 (Ø 90)
617001 (Ø 100)

123002

14

306010

Cover mod. duo pag. 19/21/102

306009

301155

Cover mod. mono pag. 18/20/102

305021

301064
301064PSP

ACCESSORI E RICAMBI PRATIKA SYSTEM

PLACCHE BIBLO E CLASSIC

CASSETTA MONOLITH 2011

204006
204001

820560
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Accessori / Ricambi Monolith 2011 e Pratika System

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

Rubinetto d’arresto 1/2” - 3/8”
Flessibile con guarnizione L. 300 mm 3/8” - 3/8”
Galleggiante Norma 3/8” per cassetta incasso
Piletta estraibile completa di guarnizione (o-ring)
Guarnizione per piletta (o-ring)
Valvola di scarico
Guarnizione per valvola di scarico ø 60/19 mm in silicone
Tubo curvo di discesa regolabile coibentato compreso di morsetto conico
Morsetto conico universale ø 32/40 mm
Anello blocco morsetto
Guarnizioni attacco tubo discesa
Kit universale guarnizioni piletta Monolith 2011 - Monolith - Pratika
Cannotto con rosone ø 40
Cannotto con rosone ø 32

305129
305028
300388
305123
305124
305252
112153
305120
204050
305236
305126
305424
204006
204001

12,82
9,93

13,00
9,93
1,56

12,41
4,14

11,94
2,50
1,25
1,04
4,84
8,41
8,41

RICAMBI Monolith 2011

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

Curva di scarico 90° nera ø 90 mm in PE-HD a saldare
Manicotto allacciamento nero ø 90 mm in PE-HD a saldare con guarnizione
Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 32 mm
Cannotto bianco con morsetto per collegamento al vaso sospeso ø 40 mm
Kit vitoni di fissaggio sanitario
Coppia di piedini sostegno per telaio Fix Pratika 3 plus
Curva di scarico 90°  ø 100 mm
Manicotto allacciamento ø 100 mm con guarnizione
Adattatore ø 90 mm/110 mm

369080
369081
204016
204015
123002
369061
603704
617001
820560

22,35
11,31
7,74
7,74

12,41
41,63
7,95
7,95

17,90

RICAMBI / ACCESSORI: Fix Pratika - Fix Pratika 3 Plus - Tecno Pratika - Karton Pratika

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

Ancorina per placca
Contoplacca mono senza leva
Leva comando placca mono completa
Leva comando placca mono PSP completa
Controplacca duo completa di leveraggi
Molletta per controplacca duo
Kit fissaggio universale 100 mm
Kit fissaggio universale 140 mm
Kit sistema pneumatico
Elemento frontale (cover)

301155
306009
301064
301064 PSP
306010
115021
305021
305022
XXXXXX
XXXXXX

2,88
12,22
13,23
19,28
14,79
2,18
3,72
4,96

Pag. 89
Pag. 102
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Monolith 2011
Fix Pratika

Fix Pratika 3 Plus
Tekno Pratika

Karton Pratika


