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STA-T I T E ®
BASTA CO PR I WAT E R
C H E S I MU OVO NO !
L’installazione di un sedile copriwater sembra semplice, ma non
importa quanto sia installato con attenzione, dopo un po’ di tempo
inizia a muoversi. Questo è il motivo per cui abbiamo sviluppato
STA-TITE®, un sistema di fissaggio brevettato che manterrà fermo il tuo
sedile.
PERC H E’

IL

S EDILE

IN IZIA

A

M U O VERS I ?

• I fori di fissaggio sulla ceramica sono molto più grandi delle viti

che li attraversano, creando un movimento naturale sul vaso,
indipendentemente da quanto stretto il sedile venga installato.

• I sedili copriwater non vengono stretti completamente e per
questo motivo si muovono più facilmente.

Il sistema di fissaggio STA-TITE®, risolve entrambi i problemi.
È disponibile su molti sedili copriwater e sia per vasi che richiedono
l’installazione del sedile copriwater dal basso sia per quelli che
richiedono l’installazione dall’alto.
LA

SOLUZ ION E

TESTATE

E

PRO VATA !

Testata

I sedili STA-TITE® e quelli standard sono stati testati in
laboratorio mediante un movimento side-to-side. I sedili
standard hanno resistito fino a 750 cicli mentre sui sedili
STA-TITE® di Carrara e Matta il test e’ stato interrotto a
30.000 cicli senza che il sedile mostrasse alcun segno di
cedimento.

Provata

• Più di 10 milioni di sedili STA-TITE® venduti in tutto il mondo!
• Stadio "Soccer City" di Johannesburg, 920 sedili installati

prima della Coppa del mondo di calcio 2010 in Sud Africa.
Anche dopo 4 milioni di visitatori nessun sedile ha ceduto!
E naturalmente molti altri clienti felici!
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La soluzione STA-TITE® per il fissaggio dal basso è stata studiata per le
ceramiche tradizionali con il fissaggio delle cerniere dal lato inferiore
del vaso.

•

RIM A NE SEM PR E S TAB I LE

•

SO LUZ I O N E PRO VATA E TE STATA

•

I NS TA L L AZI O N E E S E M PLI CE

COM E

FUN ZI ONA?

Punto uno: un’unica boccola alettata si flette per fornire un
adattamento perfetto in ogni foro dell’interasse della ceramica ed
impedire il movimento della cerniera.
Punto due: il dado in plastica, creato in un unico pezzo, fornisce una
coppia di serraggio superiore, eliminando così l’uso di singoli dadi,
rondelle e guarnizioni durante l’installazione del sedile e resiste inoltre
alla corrosione.
Infine, la parte inferiore del dado si spezza al raggiungimento
dell’esatta coppia di torsione, rendendo il sedile perfettamente stabile.
D OV E

POSSO

TR OVAR L O?

STA-TITE® è disponibile su molti sedili della gamma Bemis in tutti i
tipi di materiale. Li troverete in questo catalogo contrassegnati con la
caratteristica icona STA-TITE®. Il vostro agente di zona vi potrà aiutare
a scegliere il sedile wc giusto per voi.
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