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Mai più acqua sul pavimento
Lavarsi le mani non è mai stato così semplice e igienico.
Grazie a SuperTris, tutta l’azione si svolge all’interno del lavabo.
Mai più sgocciolii d’acqua, macchie di sapone, spreco di carta.

Aria + acqua + sapone | all-in-one

Soluzione integrata no-touch

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.

Asciugamani elettronico
Asciuga 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

delle risorse idriche.

Dispenser elettronico di sapone 
Sistema antigoccia

per l’igiene totale del lavabo;

pompa peristaltica

per la massima efficienza. 

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.

Piano inclinato
Il lavabo è disponibile a vaschetta

o a piano inclinato e può essere realizzato 

in tutte le colorazioni del Corian®.

Apertura facilitata
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.

Semplice

Igienico

Ecologico
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