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IDROSCOPINO A PRESSIONE PER PULIZIA WC
hydro-pressure brush for wc cleaning

D0750/01

cm 

120*

L’idroscopino è semplice da installare, è compatibile con 
ambienti bagno di qualsiasi stile e dimensione e rappre-
senta la soluzione ideale non solo per la pulizia accurata 
e quotidiana del water, ma anche per lasciare questo 
sanitario perfettamente pulito dopo ogni utilizzo. 
Per installare un idroscopino, se non è già presente un 
attacco dedicato, è necessario chiedere ad un idraulico di 
realizzare un’apposita presa acqua, utilizzando compo-
nenti dalla tenuta particolarmente salda e inseribili in 
qualsiasi tipo di tubatura. 

testo di capitolato:
kit composto da doccetta in ABS bianco con pulsante a 
chiusura automatica o posizione di erogazione continua 
ad alta pressione (attacco G1/2" M), flessibile in PVC 
bianco rinforzato da 1200 mm e supporto a parete in ABS 
bianco. 
tipo Goman codice D0750/01

kit composto da doccetta in ABS cromato con pulsante a 
chiusura automatica o posizione di erogazione continua 
ad alta pressione (attacco G1/2" M), flessibile in PVC 
cromato rinforzato da 1200 mm e supporto a parete in 
ABS cromato. 
tipo Goman codice D0750/99

The hydrobrush is easy to install, is compatible with bathrooms 
of any style and size and is the ideal solution not only for thorou-
gh and daily cleaning of the toilet, but also for leaving this toilet 
perfectly clean after each use.
To install a hydrobrush, if there is not already a dedicated 
connection, it is necessary to ask a plumber to create a special 
water intake, using components with a particularly firm seal that 
can be inserted into any type of pipe.

specifications:
kit of shower in white ABS with automatic closing button or conti-
nue delivery positioning  high pressure (G1/2 "M), white flexible 
pvc strengthened by 1200 mm and wall support in white ABS. 
type Goman code D0750/01

kit of shower in chrome ABS with automatic closing button or 
continue delivery positioning  high pressure (G1/2 "M), chrome 
flexible pvc strengthened by 1200 mm and wall support in 
chrome ABS. 
type Goman code D0750/99

bianco
lucido

01

GUARANTEE

2
YEARS

Kg

0,4 bianco

cromo

99

D0750/99 120* 0,4 cromato

versione bianco versione cromato

* misura riferita al flex - measure referred to flex 


