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Sifone per scarico alto (DI.BA)
con kit guarnzioni e istruzioni di installazione

High level flush trap (DI.BA.)
With gaskets’ kit and instruction for installation

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

268             1 10
 

Sifone per scarico alto con pulsante in ottone (DI.BA.) 
con  kit guarnizioni e istruzioni d’installazione

High level flushing pipe with brass push-up button (DI.BA.)
With gaskets’ kit and instruction for installation

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

267 (sifone e pulsante)             1 10
270 (solo pulsante)             1                           

Kit guarnizioni per batteria (DI.BA)
Gaskets kit for battery

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

269           1       10
 

Sifone per scarico alto con pull modello “ANTIQUA”
con kit guarnzioni e istruzioni di installazione

High level flush trap (ANTIQUA)
With gaskets’ kit and instruction for installation

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

267 A             1 10
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Kit salva pulsante per batteria scarico alto (DI.BA / Catis)
Button saving kit for high level flush trap’s battery

Come montare?  How to set it up?
Fig. 1 - Montare scatola a fino mattonella, o a filo muro se non sono previsti 
rivestimenti, senza togliere il tappo e murare il tubo di rame.
Pict. 1 – Set the box alongside the floor tile, or alongside the wall if there are 
no covering, without taking the cap off and build the copper pipe in the wall.
Fig. 2 - Togliere il tappo alla scatola murata, svitare il dado (4) e buttare la 
boccola di protezione della guarnizione. Accertarsi che la guarnizione (2) sia 
nella sua sede.
Inserire la scatola d’ottone( 3), avvitare e stringere il dado (4) con un chiave 
inglese da 16.
Verificare la presenza del velo di grasso, inserire poi la molla (5) ed il pistone (6),  
avvitare la borchia cromata (7) fino a fine battuta.
Pict. 2 – Take the cap off the built in box, unscrew the cap (4) take away the 
gasket’s protection. Make sure the gasket (2) is in its place.
Insert the copper box ( 3), screw and tighten the nut (4) with a wrench n. 16.
Check for the presence of grease, insert the spring (5)and the piston (6), 
screw the chromed nut up to the limit (7)

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

270 A           1     10

Ricambi  per sifone scarico alto (DI.BA)
High level flush pipe spare parts (DI.BA.)

articolo
code

informazioni
info

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

270 B pistoncino per batteria         1 10
270 C asta per sifone         1 10
270 D supplemento per blocchetto asta sifone         1 10
270 E molla per pulsante batteria         1 10
270 F molla per pistoncino batteria         1 10
270 G piletta cromata per sifone         1 10
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Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS
maggiorata con inserto in ottone 4 mm

DI.BA. and CATIS Flush trap gasket
Increased with 4 mm brass insertion

articolo
code

           misure
              size

confezione
package

183 Ø 36 mm  H: 35 mm  100

Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS
senza nottolino

DI.BA. and CATIS Flush trap gasket 
With no pawl

articolo
code

            misure
             size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

184 Ø 34 mm  H: 30 mm 100

Guarnizione cilindrica per galleggiante in gomma NR nera 
anticalcarea resistente al cloro - Per galleggiante CATIS e FARG

Cylindrical gasket anti-limescale and chlorine resistant 
for black NR rubber ball tap - For DI.BA. and CATIS  ball tap

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

180 Ø Est. 19,7 mm H: 11 mm 100
18010 Ø Est. 19,7 mm H: 11 mm         10 100

Guarnizione di scarico per sifone DI.BA. e CATIS
con inserto  in ottone  4 mm

DI.BA. and CATIS Flush trap gasket 
With 4mm brass insertion

articolo
code

           misure
              size

confezione
package

182 Ø 34 mm  H: 29 mm 100
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Guarnizione  O/ RING in gomma NR nera  
per tubo  telescopico  scarico W.C.

Black NR rubber O-ring gasket
For W.C. trap telescopic superpipe

articolo
code

misure
size

confezione
package

185 Ø 45 x 30 100

Guarnizione a scodellino per galleggiante in  gomma NR 
nera 50 Sh anticalcarea resistente al cloro 
Anti-limescale and chlorine resistant 50Sh black NR 
rubber ball tap cup gasket 

articolo
code

misure
size

confezione
package

181 17 - 19 - 20,5 - 21 100
181 A 23 - 24 - 29 100

Supertubo Telescopico  rigido
Lunghezza minima 103 cm - Lunghezza massima 183 cm

Hard telescopic superpipe
Min length 103 cm - Max length 183 cm

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

329 45             1      10
329 A 90             1      10

Supertubo Telescopico universale
Lunghezza minima 103 cm - Lunghezza massima 183cm

Universal telescopic superpipe
Min length 103 cm - Max length 183 cm

articolo
code

misure
size

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

330 45 ÷ 90              1        10
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Galleggiante silenzioso in ottone per cassetta di scarico
Low noise level ball tap for W.C. flushing tank

articolo
code

misura
size

confezione
package

260 3/8 100
260 A 3/8 Asta corta 10
260 B 3/8 Asta lunga 10
260 C 1/2 10

 

Sfera per galleggiante con inserto in ottone 6 mm
Ball tap sphere with 6mm brass insert

articolo
code

misura
size

confezione
package

262 Ø 90 100

 

Sfera per galleggiante senza inserto in ottone 
Ball tap sphere without brass insert

articolo
code

misure
size

confezione
package

263 Ø 90 100

 

Galleggiante tipo attacco basso per cassetta di scarico
Low level ball tap fastening for W.C. flushing tank

articolo
code

misura
size

confezione
package

261 3/8 10
261 A 1/2 10
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Batteria di scarico mezza altezza FAIT
Medium level FAIT flush battery

articolo
code

confezione
package

266 9

 

Kit di fissaggio per batteria  Unibox (RA.MO.)  e   I T S
Kit composto di guarnizione e viti di fissaggio

Fixing kit for UNIBOX (RA.MO.) and ITS battery 
Kit composed of gasket and camping screw

articolo
code

confezione
package

273 10

Batteria Unibox con pulsante in ottone (RA.MO.)
UNIBOX battery with brass push button (RA.MO.)

articolo
code

confezione
package

271 10

 

Ricambi per batteria Unibox ( RA.MO.)
Spare parts for UNIBOX battery (RA.MO.)

articolo
code

Descrizione
Description

confezione
package

272 Sfera in poliestere RAMO 10
272 A Guarnizione cappellotto RAMO 10
272 B Pulsante in ottone UNIBOX RAMO 10
272 C Tubo per sopravanzo UNIBOX RAMO 10
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Cassetta di scarico in plastica attacco alto (RA.MO.)
completa di centrale galleggiante e pul (RAMO)

Plastic high level flushing tank fastening
Complete with central ball tap and pul (RAMO)

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

304          1        10

Cassetta di scarico YHDRA (RA.MO.) 
Prodotta in ABS, materiale plastico che mantiene nel tempo la sua 
lucidità e resistenza, dando al prodotto un aspetto estetico gradevole.   
La scomparsa definitiva del controdado la rende unica nel suo genere.    
La cassetta è predisposta per l’attacco posteriore del galleggiante.

HYDRA flushing tank
Produced in ABS, a plastic material which keeps in the time its gloss 
and resistance, giving a pleasing aspect to the product. The definitive 
elimination of the lock nut makes it unique in its kind. The tank is 
predisposed for the ball tap’s back fastening. 

articolo
code

caratteristiche
features

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

306  9 lt            1                                              4

Cassetta  YHDRA doppio scarico 3 / 9 LT  (RA.MO.)
Prodotta in ABS, materiale plastico che mantiene nel tempo la sua lucidità e 
resistenza, dando al prodotto un aspetto estetico gradevole. La scomparsa 
definitiva del controdado la rende unica nel suo genere.  La cassetta è 
predisposta per l’attacco posteriore del galleggiante.

YHDRA Double flush tank 3/9 LT (RA.MO.)
Produced in ABS, a plastic material which keeps in the time its gloss 
and resistance, giving a pleasing aspect to the product. The definitive 
elimination of the lock nut makes it unique in its kind. The tank is 
predisposed for the ball tap’s back fastening. 

articolo
code

caratteristiche
features

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

306 A 3 / 9 lt          1       4
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Accessori e ricambi per canotto cacciata W.c.
per attacco scarico WC a  parete 

Spare parts and fittings for W.C. flush tank’s spout
For attached to wall flush tank

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

331 (dritto)          1         5
332 (eccentrico)          1         5
333 (borchia)          1         5
333 A (manicotto con O/R)          1         5

Canotto per collegamento tubo cacciata per cassetta a 
incasso
composto da rosone, morsetto alettato in gomma e manicotto 
bicchierato con O/R 

Spout for built in flush tanks fastening 
Composed by medallion, rubber ribbed clamp and cupped pipe 
coupling with O/R

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

350          1         5
                 

Rosone con dispositivo eccentrico 10 mm, adatto per 
cassette ad incasso preassemblato in fabbrica, adatto per 
canotti diam. 40 mm
Rosette with 10 mm eccentric device, suited for wall 
tanks, factory pre-assembled, suited for 40 mm pipes

articolo
code

pezzi per pacco
pieces to pack

confezione
package

332 A           1         5
332 B ( cromato)          1         5
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Asta completa per cassetta incasso con sfera
Complete tube with sphere for built in tank

articolo
code

misure
size

confezione
package

216 12 lt 10

Asta completa per cassetta incasso con sfera
Complete tube with sphere for built in tank

articolo
code

misure
size

confezione
package

217 14 lt   10

Asta completa per cassetta incasso con sfera
Complete tube with sphere for built in tank

articolo
code

misure
size

confezione
package

218 12 lt    10

Asta completa per cassetta esterna con sfera
Complete tube with sphere for external tank

articolo
code

misure
size

confezione
package

219 420 mm      10
 

Asta completa per cassetta incasso con sfera
Complete tube with sphere for built in tank

articolo
code

misure
size

confezione
package

220 300 mm       10
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Guarnizione di scarico per batteria dora nuovo tipo
Flush gasket for new type dora battery

articolo
code

                             confezione
package

211                                          10

Guarnizione di scarico per batteria dora gigante
Flush gasket for giant dora battery

articolo
code

                                      confezione
package

                    
209 10

Guarnizione di scarico per batteria dora normale
Flush gasket for normal dora battery

articolo
code

            
               

confezione
package

208 10
 

Guarnizione di scarico per batteria dora piccola
Flush gasket for small dora battery

articolo
code

                                     confezione
package

                   
212 10

Guarnizione di scarico per batteria dora esagonale
Flush gasket for hexagonal dora battery

articolo
code

                               confezione
package

                  
210 10
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Guarnizione di scarico per batteria Sifonic forata
Flush gasket for drilled Sifonic battery

articolo
code

confezione
package

214 10

 

Guarnizione di scarico per batteria MAMOLI
con nottolino

Flush gasket for Mamoli battery
With pawl

articolo
code

confezione
package

215 10
 

Guarnizione di scarico per batteria RAMO
Flush gasket for RAMO battery

articolo
code

confezione
package

203 10

 

Guarnizione di scarico per batteria SIAS
Flush gasket for SIAS battery

articolo
code

confezione
package

204 10
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Guarnizione di scarico per batteria Sifonic
Flush gasket for Sifonic battery

articolo
code

confezione
package

213 10

 

Guarnizione per batteria di scarico FAIT
Gasket for FAIT flush battery

articolo
code

confezione
package

195 10

 

Guarnizione per cassette C.B.M. 
in gomma grigia anticalcarea

Gasket for C.B.M. boxes
In anti-limescale grey rubber

articolo
code

confezione
package

196 10
 

Guarnizione di scarico per batteria Idronitor
Flush gasket for Idronitor battery

articolo
code

confezione
package

205 10
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Guarnizione a cappellotto per pulsante I.T.S.
Cap gasket for I.T.S. push button

articolo
code

confezione
package

193      10

 

Guarnizione grande per batteria I.T.S.
Large gasket for I.T.S. battery

articolo
code

confezione
package

194      10

 

Guarnizione di scarico per batteria RAF
Flush gasket for RAF battery

articolo
code

confezione
package

206 10

 

Guarnizione piccola per batteria I.T.S.
Small gasket for I.T.S. battery

articolo
code

confezione
package

192 10

 



Guarnizioni Alicino
MADE IN ITALY

PRODOTTI

Settore: C  -  Scheda: 14

Guarnizione di scarico per batteria MAMOLI forata
Flush gasket for drilled MAMOLI battery

articolo
code

confezione
package

207 10

 

Completo guarnizioni per batterie Pucci
Gaskets’ kit for Pucci battery

articolo
code

confezione
package

187 10

 

Guarnizioni di scarico per batteria Signorini
Flush gasket for Signorini battery

articolo
code

confezione
package

202        10

 

Guarnizione piana in gomma nera
realizzata in gomma anticalcarea resistente al cloro., a richiesta effettuabili  
di misure diverse.

Black rubber flat gasket
Made in anti-limescale and chlorine resistant rubber, different sizes 
on request.

articolo
code

confezione
package

307 100
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Guarnizione in gomma para tipo Geberit
per  centrale cassetta tipo Geberit e similari

Para rubber gasket Geberit type
For Geberit and similar central flush boxes

articolo
code

           misure
              size confezione

package

188 Ø 58     x   23   x   2,5              10
    10

188 A Ø 52,5  x  19  x  2,5     10
    10

188 B Ø 63     x   23   x   2,5     10
    10

189 Ø 58     x   32   x   2,5     10
    10

189 A Ø 63     x   32   x   2,5     10
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