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Wavin Italia SpA, per meglio soddisfare le necessità del 
Cliente, opera un programma di continuo sviluppo dei propri 
prodotti e si riserva il diritto di apportare agli stessi tutte le 
modifiche che riterrà opportune per logiche tecniche e com-
merciali. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazi-
one sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento 
della stampa. Ci scusiamo sin d’ora per ogni possibile errore 
sfuggito alla nostra azione di verifica, ed invitiamo tutti gli 
utilizzatori a segnalarci le Loro osservazioni.

Scopri la nostra gamma prodotti
www.wavin.it
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Gestione acque meteoriche |  Riscaldamento & Raffrescamento | Distribuzione sanitaria 
Sistemi di scarico e fognature | Condotte acqua e gas

Wavin Italia s.p.a.

Via Boccalara, 24 | 45030 S.M. Maddalena | Rovigo
Tel. +39 0425 758811
www.wavin.it | info.it@wavin.com

Sistema di scarico rinforzato e insonorizzato

New: SiTech+

Quando il peso 
fa la differenza

Grazie alla nuova formula il peso dei 
raccordi Wavin SiTech+ è aumenta-

to del 20%, dando vita ad una 
nuova generazione e nuovi 
standard qualitativi tra i sistemi 
di scarico presenti sul 
mercato. L’aumento del 
peso e il cambio della 
materia prima conferi-
scono al sistema migliori 
caratteristiche prestazion-
ali, di robustezza, di 
resistenza e durabilità nel 

tempo, favorendo inoltre la 
riduzione del livello acustico 

dello scarico. 

Wavin SiTech+ è la scelta ottimale 
e offre una soluzione ad ogni 

applicazione. Idoneo per qualsiasi 
tipo di progetto, dalle piccole ristruttur-

azioni alle grandi costruzioni, sia per 
ambienti sensibili al rumore come condomini, 
alberghi, uffici, ospedali, case di riposo, che 
edifici residenziali costituiti da singole unità 

abitative. Pertanto Wavin SiTech+ fa la differenza 
anche quando non si fa sentire!
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Più prestazioni SiTech+ facilita 
l’installazione

Meno inconvenienti

Nuovo colore nero
Il nuovo colore nero aggiunge alla robustezza 
del SiTech+ una maggiore durata nel tempo, 
proteggendo il prodotto, dai raggi UV, consen-
tendo lo stoccaggio anche all’esterno. Inoltre il 
nero opaco è meno sensibile allo sporco.

Indicatori di allineamento
I raccordi presentano diversi indicatori angolari 
con intervalli a 15° e 45° che facilitano l’allinea-
mento per un corretto posizionamento e una 
rapida installazione.

Anelli di rinforzo
Il bicchiere dei raccordi e dei tubi è caratterizzato 
da anelli di rinforzo che garantiscono una migliore 
presa, facilitando l’installazione, e una maggiore 
resistenza. SiTech+ è il sistema di scarico perfetto 
per qualsiasi tipo di progetto, dalle piccole ristrut-
turazioni alle grandi costruzioni.

Anello di battuta 
Indicatore ben visibile in tutti i raccordi che 
garantisce il corretto inserimento nel bicchiere. 
Questo anello consente inoltre una chiara 
misurazione della tolleranza necessaria alla 
compensazione della dilatazione termica (10mm).
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