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IN FASE CON L’ACQUA:  

l’apparecchio NUOVO MINIFLY, rilascia il
liquido necessario ad una completa igienizzazione
sanitario subito dopo il defluire dell’acqua
sanitario su cui è montato dando 
igienizzazione alla fine di ogni singolo scarico
singolo utilizzo del wc. Una caratteristica
dell’apparecchio NUOVO MINIFLY è data
estremamente contenute, pur avendo
autonomia di scarichi, possiamo affermare
piccolo apparecchio del suo genere; 

L' apparecchio NUOVO MINIFLY  caricato
SANYBLOCKS ha una autonomia di 3000/4000
e rilascia un tracciante di colore azzurrino
acqua di cacciata 

IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI W.C. 
APPARECCHIO IDROPNEUMATICO IN FASE

MINIFLY 

DATI TECNICI 

PESO 

ALTEZZA 

LARGHEZZA 

PROFONDITA’ 

MATERIALE DI 
COSTRUZIONE 

RICARICA 

QUANTITA’ DI SCARICHI* 
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il quantitativo di 
igienizzazione del 

acqua di cacciata nel 
 origine ad una 
scarico e di ogni 

caratteristica importante 
data dalle dimensioni 

avendo una grande 
affermare che è il più 

caricato con refil 
3000/4000 scarichi 

azzurrino a fine scarico di 

 

L’apparecchio NUOVO MINIFLY
brevettato da ITALSAN per effettuare
idraulica e non elettronica; difatti
vengono meno determinati 
efficienza, affidabilità e continuità

Le garanzie di funzionamento non

• dalla durezza dell’acqua
apertura e/o chiusura del

• dalle eventuali impurit
passaggi di liquido che

• dalle varie differenze di
impianti idraulici (il MINIFLY
atmosfere) -  

• dalla possibile perdita
dell’apparecchio (il MINIFLY

*non condizionato 

 
FASE CON L’ACQUA 

         Brevetto  ITALSAN 

gr. 200 

mm. 165 

mm. 90 

mm. 80 

Involucro in ABS 

Bicchiere in prolipropilene 
caricato in talco e 
carbonio 

 
Cartuccia da 3.000 a   
4.000 scarichi 

P.IVA 02472150123 

MINIFLY è stato progettato e 
effettuare una funzione puramente 

difatti in questa apparecchiatura non 
 requisiti che ne garantiscono 

continuità di funzionamento. 

non sono quindi condizionate:  

acqua (non vi sono valvole di 
del flusso) -  

impurità dell’acqua (non vi sono 
che siano inferiori a 7 mm.) -  

di pressione che si trovano negli 
MINIFLY é collaudato da 0,1 a 5 

perdita di liquidi al di fuori 
MINIFLY funziona a circuito chiuso). 

 alla pressione dell’impianto. 



 

DATI TECNICI CARTUCCE IGIENIZZANTE 

STATO FISICO 

COLORE 

ODORE 

PH 

SOLUBILITA’ IN ACQUA 

SOLUBILITA’ IN SOLVENTI ORGANCI 

DENSITA’ RELATIVA 

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ (CCPM) 

PUNTO DI FUSIONE 

PROPRIETA’ ESPLOSIVE 

PROPRIETA' OSSIDANTI 

 CARTUCCE SANYBLOCK

REFIL CON LUNGA AUTONOMIA 

ITALSAN
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 SANYBLOCK                         conf. in blister da 48 

Solido 

Bleu intenso 

caratteristico 

9 

si 

si 

Non determinabile 

> 100° 

70° / 75° 

// 

// 

SANYBLOCK 
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 pz.  -  conf. da 480 pz 

P.IVA 02472150123 


