
Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata per il lavaggio completo e immediato degli occhi e

del viso, con sistemazione ergonomica degli ugelli (in ottone nichelato e cromato). La valvola di

comando a sfera è azionata da una barra antipanico. Le vaschette sono in resina sintetica anticor-

rosiva (ABS oppure in acciaio Inox).
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erogator i  manual i

lavaocchi

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e 

ricoperte per immersione di resina 

Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga 

durata anche in atmosfere molto aggressive.

Valvola di comando a pulsante 

con chiusura automatica. Ugello in ottone

nichelato e cromato. Tubo di raccordo 

lunghezza 1,50 m. Con supporto murale

art. DL0310 Erogatore manuale singolo

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e rico-

perte per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga

durata anche in atmosfere molto aggressi-

ve. Valvola di comando a pulsante con

chiusura automatica. Ugelli in ottone

nichelato e cromato. Tubo di raccordo lun-

ghezza 1,50 m. Con supporto murale.

art. DL0311 Erogatore manuale doppio

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e

ricoperte per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga

durata anche in atmosfere molto

aggressive. Valvola di comando 

a pulsante con chiusura automatica.

Ugelli in ottone nichelato 

e cromato. Con supporto da banco.

art. DL0313 Erogatore da banco doppio

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e

ricoperte per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga

durata anche in atmosfere molto

aggressive. Valvola di comando a 

pulsante con chiusura automatica.

Ugello in ottone nichelato e cromato.

Con supporto da banco.

art. DL0312 Erogatore da banco singolo

Vaschetta in acciaio inox. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e rico-

perte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga

durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a

sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra

antipanico. Erogatori a grande portata

di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone

nichelato e cromato, posizionati ergo-

nomicamente. Alimentazione: 1/2".

Scarico: 1-1/4". Installazione a 0,97 m

dal suolo.

art. DL0221X

Interamente in acciao inox AISI 304.

art. DL0221S Lavaocchi a parete-vasca INOX

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resi-

na Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere

molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato gal-

vanicamente, con azionamento a barra

antipanico. Erogatori a grande portata

di acqua nebulizzata. Ugelli in ottone

nichelato e cromato, posizionati ergo-

nomicamente. Alimentazione: 1/2".

Scarico: 1-1/4". Installazione a 0,97 m

dal suolo.

art. DL0221 Lavaocchi a parete-vasca ABS

Erogatore a parete doppio in acciaio inox senza vaschetta.

Tubazioni completamente in acciaio inox. Valvola di comando 

a sfera, in bronzo trattato gal-

vanicamente, con azionamento

a barra antipanico. Ugelli in

ottone nichelato e cromato.

art. DL0351X Lavaocchi parete INOX 
senza vasca

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione

di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche

in atmosfere molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in

bronzo trattato galvanicamente,

con azionamento a barra 

antipanico. Ugelli in ottone

nichelato e cromato.

Senza vaschetta.

art. DL0315 Erogatore a parete doppio
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Vaschetta in acciaio inox. Tubazioni in acciaio zin-
cato a caldo e ricoperte per immersione di resina
Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata
anche in atmosfere molto aggressive.
Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato gal-
vanicamente, con azionamento a barra antipanico.
Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati
ergonomicamente.
Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

art. DL0222

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosi-
va colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zin-
cato a caldo e ricoperte per immersione di resi-
na Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga dura-
ta anche in atmosfere molto aggressive.
Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato
galvanicamente, con azionamento a barra anti-
panico, manuale ed a pedale.
Erogatori a grande portata di acqua nebulizza-
ta. Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizio-
nati ergonomicamente.
Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

art. DL0271Lavaocchi a piedistallo vasca ABS

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva
colore giallo-cromo.
Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per
immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per
una lunga durata anche in atmosfere molto
aggressive.
Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato gal-
vanicamente, con azionamento a barra antipanico.
Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati
ergonomicamente.
Erogatore singolo supplementare con tubo da 1,5
m. Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

art. DL0224Lavaocchi a piedistallo vasca ABS

Il Lavaocchi a muro Lavoptik è il frutto di una progettazione mirata che
fornisce il massimo flusso d’acqua, al fine di assicurare un soccorso
veloce ed efficace.
Disponibile in versioni da 24 litri (DLK0106) e da 60 litri (DLK0116).
Comprende mensole a muro in acciaio inossidabile per un semplice
montaggio, tubo flessibile di drenaggio, soluzione salina e scheda di
test. Il flusso viene attivato in meno di 1 secondo. È disponibile una
bottiglia di soluzione salina.
Pesi: 24 litri e 60 litri. Conforme agli standard ANSI Z358. Possibile la

ricarica anche con acqua potabile (in caso di emergenza)

art. DLKUnità lavaocchi a muro

art. DL0222S
Variante con 
vasca INOX

art. DL0222X
Interamente INOX

art. DL0271S
Variante 
con vasca INOX

art. DL0271X
Interamente INOX

DLK0116  60 ltDLK0106  24 lt

Lavaocchi a piedistallo vasca ABS

art. DL0224S
Variante 
con vasca INOX

art. DL0224X
Interamente INOX
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docce

Doccia a pavimento con lavaocchi.

Diffusore doccia e vaschetta del lavocchi

in resina sintetica (ABS) anticorrosiva

colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio

zincato a caldo e ricoperte per immersio-

ne di resina Polyammide 11 (Rilsan), per

una lunga durata anche in atmosfere

molto aggressive. Valvola comando doc-

cia, a sfera, in bronzo trattato galvanica-

mente, ad apertura istantanea e chiusu-

ra MANUALE. Valvola di comando lavaoc-

chi, a sfera, in bronzo trattato galvanica-

mente, con azionamento a barra antipa-

nico. Erogatori lavaocchi a grande porta-

ta di acqua nebulizzata con ugelli in otto-

ne nichelato e cromato, posizionati ergo-

nomicamente. Alimentazione: 1-1/4".

Scarico: 1-1/4".

art. DL0422

art. DL0422S

Doccia lavaocchi - ABS

Doccia con soffione e vaschetta INOX

Doccia a pavimento con lavaocchi. Diffusore doccia in resina sintetica (ABS)

anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto

aggressive.

Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad aper-

tura istantanea e chiusura MANUALE. Lavaocchi SENZA vaschetta.

Valvola di comando lavaocchi, a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con

azionamento a barra antipanico.

Erogatori lavaocchi a grande portata di acqua nebulizzata con ugelli in ottone

nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.

Alimentazione: 1-1/4".

Doccia a pavimento con lavaocchi.

Diffusore doccia e vaschetta del lavoc-

chi in resina sintetica (ABS) anticorrosi-

va colore giallo-cromo. Tubazioni in

acciaio zincato a caldo e ricoperte per

immersione di resina Polyammide 11

(Rilsan), per una lunga durata anche in

atmosfere molto aggressive. Valvola

comando doccia, a sfera, in bronzo trat-

tato galvanicamente, ad apertura istan-

tanea e chiusura MANUALE. Valvola di

comando lavaocchi, a sfera, in bronzo

trattato galvanicamente, con aziona-

mento a barra antipanico, MANUALE E A

PEDALE. Erogatori lavaocchi a grande

portata di acqua nebulizzata con ugelli

in ottone nichelato e cromato, posizio-

nati ergonomicamente. Alimentazione:

1-1/4". Scarico: 1-1/4".

art. DL0425

art. DL0425S

Doccia a pavimento - ABS

Doccia con soffione e vaschetta INOX

Doccia a pavimento diffusore ABS

Doccia pavimento in acciaio INOX

Doccia orizzontale a parete. Diffusore in resina sintetica (ABS) anticor-

rosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio zincato a caldo e rico-

perte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga

durata anche in atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a

sfera, in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e

chiusura MANUALE. Alimentazione: 1". Installazione a 2,10m dal

suolo.

art. DL0111 Doccia a parete - diffusore ABS

Fungo dispersore in ABS anticorrosivo colore giallo oppure in acciaio INOX. Valvola in bronzo trattato galvanicamente ad apertura istantanea e chiu-

sura manuale. Tubazioni rivestite in RILSAN.

art. DL0111S
Diffusore INOX

art. DL0111X
Doccia INOX

art. DL0426

art. DL0426X
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Stazione di decontaminazione solo lavaocchi. Vaschetta lavaocchi in

resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni,

mancorrente perimetrale, padana e base portante in acciaio zincato a

caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan),

per una lunga durata anche in atmosfere

molto aggressive. Funzionamento totalmen-

te automatico: non appena una persona sale

sulla pedana la valvola a sfera si apre, per

poi richiudersi gradualmente quando ne

discende. Erogatori lavaocchi a grande por-

tata di acqua nebulizzata con ugelli in otto-

ne nichelato e cromato, posizionati ergono-

micamente. Alimentazione: 1-1/4".

art. DL0475

Stazione di decontaminazione con

sola doccia. Diffusore doccia in resi-

na sintetica (ABS) anticorrosiva

colore giallo-cromo. Tubazioni, man-

corrente perimetrale, pedana e base

portante in acciaio zincato a caldo e

ricoperte per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una

lunga durata anche in atmosfere

molto aggressive. Valvola comando

doccia, a sfera, in bronzo trattato

galvanicamente. Funzionamento

totalmente automatico: non appena

una persona sale sulla pedana la

valvola si apre, per poi richiudersi

gradualmente quando ne discende.

Alimentazione: 1-1/4".

Stazione decontaminazione 
doccia

art. DL0471Stazione decontaminazione 
lavaocchi

Stazioni di decontaminazione con comando a pedana per il lavaggio completo e immediato di tutta la persona. A funzionamento totalmente automa-

tico, con comando a pedana per cui la valvola di adduzione acqua si apre non appena una persona sale sulla pedana stessa e si chiude gradualmente

al momento del rilascio. Le tubazioni, il mancorrente perimetrale e la base portante con pedana sono in acciaio rivestito di RILSAN colore giallo.

Stazione di decontaminazione con doccia e

lavaocchi. Diffusore doccia in resina sinteti-

ca (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni, mancorrente perimetrale, pedana

e base portante in acciaio zincato a caldo e

ricoperte per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga dura-

ta anche in atmosfere molto aggressive.

Valvola comando doccia, a sfera, in bronzo

trattato galvanicamente, ad apertura istanta-

nea e chiusura MANUALE. Funzionamento

del lavaocchi totalmente automatico: non

appena una persona sale sulla pedana la

valvola a sfera si apre, per poi richiudersi

gradualmente quando ne discende.

Erogatori lavaocchi a grande portata di

acqua nebulizzata con ugelli in ottone niche-

lato e cromato, posizionati ergonomicamen-

te. Alimentazione: 1-1/4".

art. DL0473
art. DL0473S

Struttura protettiva per stazioni di

decontaminazione. Composta da 3

pannelli in PVC con telaio in allumi-

nio anodizzato. Può essere installata

su cabine di decontaminazione a

vano singolo (codici 050.4710,

050.4730, 050.4750). Ideale per

installazioni all'aperto, protegge dal

vento riducendo i pericoli di ipoter-

mia durante il lavaggio

Struttura protettiva art. DL0474

Stazione di decontaminazione con doccia e lavaocchi con comando a

pedane separate. Diffusore doccia e vaschetta del lavaocchi in resina

sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni, mancorren-

te perimetrale, pedane e basi portanti in acciaio zincato a caldo e rico-

perte per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una

lunga durata anche in atmosfere

molto aggressive. Valvole coman-

do doccia e lavaocchi, a sfera, in

bronzo trattato galvanicamente.

Funzionamento totalmente auto-

matico: non appena una persona

sale su una pedana la valvola a

sfera relativa (o della doccia, o del

lavaocchi) si apre, per poi richiu-

dersi gradualmente quando ne

discende. Erogatori lavaocchi a

grande portata di acqua nebulizza-

ta con ugelli in ottone nichelato e

cromato, posizionati ergonomica-

mente. Alimentazione: 1-1/4".

art. DL0470

Stazione di decontaminazione con 12 erogatori. Grande portata d'ac-

qua a getto incrociato assicurata dal

numero e dalla posizione degli ero-

gatori. Tubazioni, mancorrente peri-

metrale, pedana e base portante in

acciaio zincato a caldo e ricoperte

per immersione di resina

Polyammide 11 (Rilsan), per una

lunga durata anche in atmosfere

molto aggressive. Valvola comando

a sfera, in bronzo trattato galvanica-

mente. Funzionamento totalmente

automatico: non appena una perso-

na sale sulla pedana la valvola si

apre, per poi richiudersi gradual-

mente quando ne discende.

Alimentazione: 1-1/4".

Stazione decontaminazione art. DL0481Stazione decontaminazione

Stazione decontaminazione completa
Con diffusore e soffietto INOX


