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MISCELATORE CROMATO PER LAVABO CON LEVA CLINICA DOTATO DI SPECIALE
AERATORE ANTICALCARE CON GETTO NO-AIR PER EVITARE LA DIFFUSIONE DELLA
LEGIONELLA COMPLETO DI PILETTA A
SALTARELLO
chrome mixer for washbasin with long lever
equipped with special anti-scale aerator with
no-air jet to avoid the spread of legionella. 
complete with a pop-up waste

D0K14A/99

cm 

20,3

La legionella non è contraibile per ingestione ma per 
inalazione. La legionella viene contratta dall’uomo trami-
te aerosol, ovvero piccole goccioline di acqua che fanno 
da vettore ai batteri responsabili del contagio. Nello 
speciale aeratore No-Air non avviene la miscelazione di 
acqua e aria, quindi non si formano le goccioline perico-
lose se inalate. Il getto risulta molto dolce e viene quindi 
evitata anche la creazione di goccioline quando l’acqua si 
infrange su una superficie. La limitazione della portata 
d’acqua a 6 l/min. permette un elevato risparmio di 
acqua ed energia riscaldante. Inoltre l’aeratore No-Air si 
svuota completamente dopo ogni utilizzo evitando 
anche il ristagno di acqua.
testo di capitolato:
miscelatore monocomando lavabo in ottone cromato 
con leva clinica. dotato di speciale aeratore anticalcare 
con getto no-air per evitare la diffusione della legionella. 
completo di piletta di scarico 1"1/4. cartuccia a dischi 
ceramici. connessioni ingresso acqua con flessibili in 
acciaio inox 3/8" G femmina. materiale di fissaggio e 
guarnizione inclusi. dimensioni mm 55(l) x 210(p) x 203(h) 
tipo Goman codice D0K14A/99

Legionella cannot be contracted by ingestion but by inhalation. 
Legionella is contracted by humans through aerosols, or small 
droplets of water that act as a vector for the bacteria responsible 
for the infection. In the special No-Air aerator there is no mixing 
of water and air, so no dangerous droplets are formed if inhaled. 
The jet is very soft and therefore the creation of droplets is also 
avoided when the water breaks on a surface. Limiting the water 
flow to 6 l/min. it allows a high saving of water and heating 
energy. In addition, the No-Air aerator empties completely after 
each use, also avoiding the stagnation of water.

specifications:
single lever basin mixer in chromed brass with long lever. equip-
ped with special anti-scale aerator with no-air jet to avoid the 
spread of legionella. complete with 1"1/4 pop-up waste. cartrid-
ge with ceramic disks. water inlet connections with 3/8" G female 
stainless steel hoses. fixing material and gasket included. 
dimensions mm 55 (l) x 210 (p) x 203 (h). 
type Goman code D0K14A/99
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