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TECEprofil è intelligente 
Una struttura di sostegno completa può essere creata con solo tre componenti di base. Il giunto angolare, l’angolare 
di fissaggio e il tubolare TECEprofil, sono i punti salienti del sistema. Questo semplice ma ingegnoso collegamento, 
consente di creare stabili strutture in minor tempo e senza utensili speciali.

TECEprofil è universale 
Tutti i moduli vengono utilizzati universalmente, grazie ai vari accessori possono essere installati come moduli 
individuali fronte parete (in metallo o legno) oppure ad angolo per risparmiare spazio, indipendentemente dal fatto 
che si installi un WC, un lavabo, un orinatoio o un modulo bidet.

TECEprofil è veloce e pulito 
Con TECEprofil, un bagno completo può essere piastrellato dopo un solo giorno di lavoro, poiché senza opere in 
muratura e intonaci si eliminano anche i fastidiosi tempi di asciugatura.

TECEprofil è economico 
La chiara gamma semplifica lo stoccaggio e con TECEprofil, grazie alla prefabbricazione industriale delle singole 
unità, i grandi progetti vengono completati in modo rapido ed efficiente. L’Installatore non ha bisogno del supporto di 
altri Professionisti.

TECEprofil è affidabile 
Poiché l’affidabilità e la garanzia sono molto importanti per i Professionisti, TECEprofil è stato testato e approvato da 
rinomati Istituti per quanto riguarda l’isolamento acustico, la protezione antincendio e la struttura. Siete sempre sul 
sicuro con TECEprofil, a condizione che sia installato da un Professionista.

Vantaggi del sistema
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Soluzioni per i bagni privati.

Installazione a parete con modulo lavabo.
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Con TECEprofil si possono progettare strutture stabili 
su misura con pochi componenti di base, anche per 
bagni di piccole dimensioni.

   Progettazione personalizzata della stanza da bagno, 
grazie agli elementi di montaggio flessibili.

   Pareti fronte muro a tutt’altezza (pavimento - soffitto), 
a mezza altezza o ad installazione libera.

    Un solo Installatore è in grado di creare bagni completi 
con superficie già pronta da piastrellare.

Bagno privato
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Crea bagni individuali
con TECEprofil.

Installazione a parete con soluzione “salvaspazio” ad angolo. 
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Non è la planimetria che fa il bagno, ma ciò che dovete fare con TECEprofil. 
TECEprofil, infatti, è un sistema flessibile, stabile e semplice per la progettazione del bagno 
che integra le tecnologie edilizie - un sistema modulare che consente di sfruttare al meglio 
anche il bagno più piccolo.

  Moduli prefabbricati per il collegamento del WC, del lavabo e dei punti di erogazione acqua.
  Soluzioni “salvaspazio” con WC ad angolo tramite moduli standard e accessori.
   Facile e sicura installazione di pareti divisorie a metà altezza o fino al soffitto.

Bagno individuale
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Soluzioni su misura 
per nicchie o altro.

Installazione a parete con nicchie e incavi.
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Nicchie e rientranze per l’inserimento di specchi, mensole o armadietti, sono pratiche soluzioni che spesso 
aggiungono fascino al bagno. La loro installazione è molto semplice con il sistema TECEprofil e l‘immaginazione 
non conosce limiti rispetto alle soluzioni con parete piena.

Bagno individuale
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Soluzioni per servizi 
igienici pubblici. 

Installazione in serie - orinatoi TECEprofil con azionamento elettronico.
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Bagni pubblici

Poiché TECE non solo vende ma anche sviluppa le tecnologie dei sistemi a parete e di scarico, i prodotti che restano 
visibili esternamente o i componenti dietro di essi sono sempre perfettamente compatibili l‘uno all‘altro. Questo 
svolge un ruolo fondamentale durante lo sviluppo. Ad esempio, le placche di azionamento TECEplanus per orinatoio 
e per WC, hanno una protezione contro gli atti vandalici e i tentativi di manomissione, che le rende particolarmente 
adatte per l‘utilizzo nell’ambito pubblico.

    Cassetta TECE con tecnologia a doppio scarico per il risparmio idrico.
   Placche di azionamento ad infrarossi per WC e orinatoi, ideali nell’ambito pubblico. 
   Versatile programmazione dell’azionamento dell’orinatoio, come ad esempio la funzione di risparmio idrico, 

la funzione di pausa e il risciacquo igienico.
   Placche di azionamento per l’ambito pubblico, ad esempio contro i tentativi di manomissione o antibatteriche.
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Soluzioni per WC senza barriere. 

Modulo TECE Geronto con piastre laterali in acciaio per il fissaggio dei 
maniglioni di supporto dalla maggior parte dei produttori. 
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Bagni senza barriere

La progettazione del bagno moderno tiene conto non solo delle attuali esigenze degli utenti, ma anche di quelle 
future. L‘accessibilità “senza barriere” è un argomento effettivo in quanto le persone vogliono essere in grado di 
poter vivere nella propria casa anche in età avanzata e per questo sono necessarie soluzioni intelligenti.

   La struttura e i moduli TECEprofil forniscono un’installazione conforme 
alla norma DIN 18040 “Costruire senza barriere”.

Modulo TECE Geronto
   Ideale anche per il settore pubblico.
   Altezza della seduta conforme alla norma DIN 18040, già impostata di fabbrica.
   Robuste piastre laterali in acciaio per il montaggio dei maniglioni di supporto. 
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La struttura – rapido montaggio
con solo tre componenti di base.
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Grazie alla semplicità di montaggio del sistema TECEprofil che utilizza giunti angolari, 
angolari di fissaggio e il tubolare, si possono creare rapidamente pareti in modo stabile e 
sicuro. Anche le strutture complesse vengono costruite con solo tre componenti di base. 

   Nessuna bava da eliminare sui tubolari dopo il taglio. 
   Inesattezze nel taglio possono essere compensate facilmente. 
  Collegamenti sempre ad angolo retto, grazie ai giunti angolari. 
   Installazione senza utensili speciali. 
   Connessioni facilmente rimovibili. 
   Struttura TECEprofil in acciaio zincato. 
   Struttura certificata dall’Istituto MPA di Braunschweig (Germania). 

Struttura e componenti di base

La connessione tra il giunto angolare e il tubolare è 
molto resistente e migliora la stabilità.

Il giunto angolo si monta utilizzando una semplice 
brugola da 3 mm. La connessione può essere 
successivamente rimossa in qualsiasi momento.

Imprecisioni nel taglio del tubolare (fino a 10 mm), 
possono essere facilmente compensate dai giunti 
angolari.  

Gli angolari per il fissaggio del tubolare alla parete, 
sono regolabili in altezza e in profondità. 
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Accessori – non perdere 
tempo ad armeggiare...

Esempio di pareti autoportanti realizzate 
interamente con il sistema TECEprofil: struttura, 
componenti di base, accessori e 
kit di fissaggio lavabo.
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La gamma TECEprofil comprende accessori professionali, con i quali è possibile 
creare strutture stabili in modo rapido ed economico in ogni situazione edilizia.

Pratico riutilizzo degli ritagli: il 
manicotto TECEprofil consente 
di collegare in modo stabile due 
tubolari TECEprofil. 

Accessori strutturali

Grazie al nuovo giunto universale, 
il tubolare può essere montato con 
qualsiasi angolazione. 

Clip per fissare materiali di altri 
produttori al tubolare TECEprofil.

Graffe di fissaggio per barre filettate 
M8 o M10. 
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Moduli TECEprofil – rapida 
installazione ovunque vuoi. 

Moduli

Installazione dei moduli 
Il montaggio dei moduli sulla struttura TECEprofil è notevolmente semplificato. Un singolo Installatore può eseguire 
l’installazione in poche semplici fasi e senza bisogno di assistenza.

Posizionare i piedini del modulo sul 
tubolare inferiore. 

Il modulo si può regolare senza fatica 
alla giusta altezza di installazione. 
L’apposito fermo nei piedini, 
impedisce al modulo di scivolare. 

Le fessure presenti sul telaio del 
modulo consentono di fissarlo alla 
struttura tramite i giunti angolari. 

Dopo aver bloccato i piedini, il 
modulo è collegato saldamente 
al montante inferiore. 
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Collaudata tecnologia del modulo WC: la cassetta TECE 
La cassetta TECE è completamente assemblata e sigillata: il sigillo ne garantisce l’integrità e quindi la non 
manomissione da parte di estranei. Il volume totale del serbatoio è di 10 litri e, come standard di fabbrica, viene 
impostato a 6 litri, ma può essere facilmente regolato in qualsiasi momento a 4.5/7.5/9 litri. Grazie alla tecnologia 
a doppio scarico per il risparmio idrico, il risciacquo parziale è subito disponibile ed è fisso a 3 litri. 
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Moduli

  (1) Solido telaio autoportante. 

  (2) Scala metrica premarcata e chiaramente visibile.

  (3) Fessure laterali per il fissaggio al tubolare della struttura tramite i giunti angolari. 

  (4) Fori per il fissaggio ai profili metallici o ai montanti in legno. 

  (5)  Robusta traversa con quattro fori filettati - per un sostegno sicuro dei sanitari, anche con carichi elevati. 

  (6) Pratico fermo dei piedini che semplifica la regolazione in altezza del modulo.  

  (7)  Piedini con altezza regolabile da 0 a 20 cm - per l’installazione a pavimento o su tubolare TECEprofil. 

  (8) Tappi protettivi di sicurezza per l’utilizzo su entrambi i lati 
  Al termine dell’installazione, la parte sporgente dei tappi protettivi viene semplicemente tagliata a filo con la 

superficie e rimangono inseriti nella parete. In questo modo, fungono da protezione contro una possibile 
perdita nella zona di giunzione. In caso di perdita, l’acqua fluisce all’esterno piuttosto che all’interno della 
parete stessa.

  (9)  Predisposizione per inserire il set di sostegno in acciaio (optional - cod. 9.041.029) necessario solo se si 
utilizzano sanitari di design con ridotta superficie di appoggio (≤ 18 cm).

(10) Foro per l’eventuale collegamento idrico nascosto del tubo corrugato per doccette WC.

I tappi protettivi vengono inseriti 
semplicemente nei fori del canotto 
di risciacquo e della curva di scarico. 

Dopo il taglio, le estremità rimangono 
all’interno della parete. 

Al termine della posa del rivestimento, 
i tappi protettivi vengono tagliati con 
un seghetto a filo della superficie. 

Soluzione sicura: in caso di perdita, 
l‘acqua fluisce all’esterno della parete. 
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TECEprofil – ambienti ad alta umidità. 

Pareti esposte ad un elevato tasso di umidità (ad 
esempio le docce in serie nelle piscine o le zone 
benessere) richiedono un rivestimento specifico. 
Le speciali lastre in fibrocemento con spessore 
12,5 mm di TECE, sono la base ideale per questo 
tipo di necessità. 

Impiego:
   Ambienti pubblici (piscine, servizi igienici, 

aree wellness). 
   Zone commerciali (caseifici, birrifici, mense).
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Ambienti ad alta umidità
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Protezione antincendio TECEprofil:
allestimento per i test effettuati
nell’Istituto MPA di Braunschweig

Protezione 

fino a REI 120
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Protezione antincendio

Una facile protezione antincendio 
L‘analisi dell’Istituto MPA di Braunschweig (Germania) ha dimostrato che le soluzioni di protezione antincendio 
sono semplici ed economiche da attuare se si utilizza il sistema TECEprofil. Le pareti divisorie TECEprofil con 
all’interno gli impianti idraulici, sono state testate e soddisfano la classe di resistenza al fuoco da F30 a F120, 
a seconda della progettazione. In base alle diverse esigenze di protezione antincendio, le pareti TECEprofil 
devono essere rivestite internamente con lana di roccia.

Soluzioni antincendio F30 
Una parete divisoria F30 può essere 
ottenuta facilmente. Tutti gli impianti 
idraulici presenti all’interno devono 
essere rivestiti con lana di roccia 
(punto di fusione > 1000°C). 

Soluzioni antincendio F90  
Per valori superiori (da F90) le pareti 
divisorie devono sempre essere 
riempite internamente, senza vuoti, 
con lana di roccia. Queste pareti 
hanno uno spessore di 286 mm. 

Soluzioni antincendio F120 
Il sistema TECEprofil può 
raggiungere anche il più elevato 
requisito di protezione antincendio 
F120, con una parete di spessore 
386 mm.

Tempo di 
resistenza

Spessore min. 
compreso di 
rivestimento

Altezza 
massima

Larghezza 
massima

Rivestimento 
solo nella zona 
degli impianti

E’ necessario il 
completo rivestimento 
interno della parete

Scatole da 
incasso 
standard

Contatore 
dell’acqua

F30 (REI 30) 286 mm 4,5 m illimitata no si si si

F30 (REI 30) 386 mm 4,5 m illimitata si no si si

F90 (REI 90) 286 mm 4,5 m illimitata no si no no

F90 (REI 90) 386 mm 4,5 m illimitata no si si si

F120 (REI 120) 386 mm 4,5 m illimitata no si si no
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Struttura TECEprofil fronte parete in muratura
Livello sonoro 

di installazione
Requisiti della norma 

DIN 4109/A1
Requisiti più elevati della 
norma DIN 4109/suppl. 2

LIN = 19 dB(A)  

Parete divisoria con TECEprofil
Livello sonoro 
di installazione

Requisiti della norma 
DIN 4109/A1

Requisiti più elevati della 
norma DIN 4109/suppl. 2

Abbattimento 
acustico

LIN = 19 dB(A)   R'W = 52 dB(A)

Struttura TECEprofil fronte parete a secco
Livello sonoro 

di installazione
Requisiti della norma 

DIN 4109/A1
Requisiti più elevati della 
norma DIN 4109/suppl. 2

LIN = 19 dB(A)  

Moduli TECEprofil in una parete con profilo a C 
Livello sonoro 

di installazione
Requisiti della norma 

DIN 4109/A1
Requisiti più elevati della 
norma DIN 4109/suppl. 2

LIN = 19 dB(A)  

Le eccellenti proprietà di isolamento 
acustico della struttura TECEprofil fronte 
parete, soddisfano i severi requisiti della 
norma DIN 4109. Questo è stato 
confermato dall‘Istituto Fraunhofer per la 
fisica delle costruzioni attraverso test di 
misurazioni acustiche.

Isolamento acustico: con TECEprofil 
sei al sicuro dall’intrico di norme. 

26



Quando si tratta di isolamento acustico, i dettagli sono fondamentali. 
Sono concesse solamente soluzioni che rispettino le normative. 

Isolamento acustico tra la cassetta di 
scarico e il telaio del modulo. 

Unità di collegamento per lavabo 
con isolamento acustico tra la 
traversa e il telaio del modulo. 

Set antirumore per gli angolari di 
fissaggio per l‘isolamento acustico 
tra la struttura TECEprofil e la parete/
pavimento. 

Set TECEprofil per isolare 
acusticamente la zona tra il sanitario 
WC o bidet e il rivestimento ceramico. 

Isolamento acustico
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TECEplasorit – software di 
progettazione per i Professionisti. 
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Software

La progettazione delle strutture TECEprofil è 
altrettanto facile come l’installazione 
TECEplasorit permette di progettare le pareti TECEprofil 
nel modo più semplice possibile. La chiara struttura del 
programma, che utilizza i comandi tipici di Windows, 
garantisce all’utente una facile comprensione in breve 
tempo.
Poche voci bastano per eseguire rapidamente calcoli 
esatti, liste materiale e distinte di taglio. Tutte le pareti 
TECEprofil create sono rappresentate graficamente in 3D 
e possono essere liberamente ruotate. 

   Rapida costruzione delle pareti del bagno. 
   Inserimento di WC, lavabi, bidet, orinatoi e terminali. 
   Facile da usare. 
   Libera rotazione dell’immagine in 3D. 
   Possibilità di creare liste materiale e distinte di taglio. 
  Disegno quotato della struttura. 

Il programma TECEplasorit, attualmente disponibile 
solo in lingua Tedesca, è scaricabile gratuitamente 
tramite il sito www.tece.de
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Per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni, TECE dispone di un sistema di prefabbricati industriali per impianti 
sanitari. All’interno di una stabile struttura TECEprofil, vengono posizionate le tubazioni per l’acqua potabile, gli 
scarichi, il riscaldamento, la ventilazione e, se necessario, i circuiti elettrici. 
Arrivati sul cantiere, le strutture prefabbricate devono solo essere installate. Il vantaggi che derivano dal 
preassemblaggio in fabbrica sono una rapida installazione delle strutture identiche o simili montate nello stesso 
edificio ed una trasparente pianificazione dei costi fin dall’inizio. 

Prefabbricazione

Preassemblaggio 
Il grande vantaggio del 
preassemblaggio di più unità, è il 
notevole risparmio di tempo, che è 
molto utile soprattutto per lavori di 
ristrutturazione in alloggi già 
occupati. La ristrutturazione dei 
bagni in un condominio di tre o 
quattro piani, per esempio, è di circa 
la metà del tempo.
Questo significa: per gli inquilini 
meno sporcizia e rumore, mentre 
per i locatori meno affitti persi 
grazie ai ridotti tempi d’installazione 
sul cantiere.

Prefabbricazione industriale in TECE 
In alternativa al preassemblaggio, 
vi è la prefabbricazione industriale 
delle strutture e dei moduli. In 
questo caso il montaggio viene 
eseguito direttamente in TECE.
Se necessario, esperti dipendenti 
TECE, possono anche effettuare il 
dimensionamento e la pianificazione 
e fornire istruzioni in loco. 
L’alto grado di prefabbricazione 
TECE, garantisce un elevato 
standard di qualità e precisione. 
Vengono, inoltre, considerati tutti i 
requisiti necessari di resistenza al 

fuoco, isolamento acustico e 
termico. In questo modo, anche nei 
grandi progetti possono essere 
rispettati i tempi e i costi.

Preassemblaggio… …installazione sul cantiere delle strutture 
preassemblate…

…bagno finito.

Rapida installazione grazie 
ai prefabbricati industriali.  
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Accessori TECEprofil – flessibili. 

Fissaggio telescopico per prolungare 
i sostegni laterali dei moduli, regolabili 
in altezza da 1190 a 1300 mm. 

Kit di fissaggio per bloccare i moduli 
TECEprofil alle pareti con intelaiatura 
in legno.

Kit di fissaggio per bloccare i moduli 
TECEprofil alle pareti con profilo a 
“U”. 

Piede di appoggio per stabilizzare 
l’appoggio delle pareti TECEprofil 
installate libere. 
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E’ tutta una questione di giusti accessori ! 
Tutti i moduli TECEprofil sono progettati per essere montati in una struttura TECEprofil. Con i giusti accessori, 
tuttavia, possono essere installati come moduli singoli fronte muro, integrati in pareti con montanti di metallo o 
legno, oppure, per un minore ingombro, anche in angolo. I moduli TECEprofil hanno dimensioni maneggevoli e 
possono essere facilmente adattati alle diverse circostanze. 

Struttura per l’installazione dei 
moduli TECEprofil ad angolo fisso 
di 45º su una parete. 

Fissaggi per l’installazione dei 
moduli TECEprofil ad angolo 
variabile in un angolo della stanza, 
per un minor ingombro. 

Kit per il fissaggio dei moduli 
TECEprofil ad una parete in 
muratura, regolabile in profondità 
da 150 a 240 mm. 

Accessori

Struttura di fissaggio per il 
montaggio indipendente dei moduli 
TECEprofil, consente la regolazione 
della profondità e la regolazione 
dell’altezza da 1190 a 1300 mm. 
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(4) (3) (2)(1) 

(9) 

(12) (13) (14) 

(10) (11)

(16)

(7) (8)(6) 

(15) (17)

(5) 
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  (1) Modulo terminale WC TECElux 400 con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale con attuatore 
touch, regolazione manuale dell’altezza della seduta in un range di 8 cm, possibilità di combinare le 
doccette WC più comuni, sistema di purificazione aria, altezza di montaggio 1120 mm.

  (2) Modulo WC con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale, altezza di montaggio 1120 mm.
  (3) Modulo WC con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale o dall’alto, altezza di montaggio 980 mm.
  (4) Modulo WC con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale o dall’alto, altezza di montaggio 820 mm.
  (5)  Modulo Geronto per WC disabili con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale, seduta a 48 cm di 

altezza secondo la norma DIN 18040-1, piastre laterali in acciaio per il fissaggio dei maniglioni di supporto, 
altezza di montaggio 1120 mm. 

Gamma di moduli TECEprofil – tutto quello che serve 
Nessun altro sistema di strutture parete è così flessibile con così pochi moduli universalmente utilizzabili e una 
vasta gamma di accessori. 

Panoramica moduli

   (6)  Modulo WC con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale e collegamento per aspirazione 
degli odori, altezza di montaggio 1120 mm. 

  (7)  Modulo WC con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale e terminale a parete per l‘attacco idrico 
idoneo, ad esempio, per Duravit SensoWash C, altezza di montaggio 1120 mm. 

  (8)  Modulo WC con cassetta di scarico TECE ad azionamento frontale, per doccetta WC TOTO Neorest LE/SE, 
altezza di montaggio 1120 mm. 

  (9) Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm. 
(10) Modulo lavabo, altezza di montaggio 980 mm. 
(11) Modulo lavabo con sifone nascosto sotto traccia, altezza di montaggio 1120 mm. 

(12) Modulo vaschetta, altezza di montaggio 1120 mm. 
(13) Modulo orinatoio con valvola di scarico TECE, altezza di montaggio 1120 mm. 
(14) Modulo orinatoio per valvola di scarico esterna su traccia, altezza di montaggio 1120 mm. 
(15) Modulo bidet, altezza di montaggio 1120 mm. 
(16) Modulo bidet, altezza di montaggio 820 mm. 
(17) Modulo vasca/doccia per terminali a parete ad incasso o esterni, altezza di montaggio 1120 mm. 
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Sportello per tavolette igienizzanti... 
per una maggiore igiene e freschezza del WC. 

Lo sportello laterale per inserire le tavolette igienizzanti è idoneo a tutte le cassette di scarico TECE da 13 cm, 
a tutte le placche TECE e al terminale WC TECElux. 

 TECEsquare                                       TECEloop                                           TECEplanus                                       TECEambia                                       TECEbase
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Igiene fi no all'ultima goccia 

Le tavolette igienizzanti garantiscono al WC un fresco profumo e riducono il rischio di formazione del calcare nella 

ceramica. Grazie allo sportello con contenitore, l'utilizzo dei prodotti liquidi e delle gabbiette WC sono ormai un ricordo 

del passato. Lo sportello per l'inserimento delle tavolette è una vera alternativa, in particolare per quei sanitari WC 

senza bordo - semplicemente perchè non è possibile apporre le gabbiette. 

E' possibile dotare tutte le placche TECE e il terminale WC TECElux, con uno sportello di inserimento per tavolette 

igienizzanti. 

1. Cassetta TECE

2. Piastra paraspruzzi

3. Sportello laterale di inserimento

4. Contenitore per le tavolette igienizzanti

Lo sportello è facile da usare in pochi semplici passi. 

Rimuovere la placca tirandola 
semplicemente verso l'esterno e 
ruotandola verso il basso. 

Ora è chiaramente visibile lo 
sportello rosso che copre il foro di 
inserimento... 

...aprire lo sportello e inserire una 
tavoletta igienizzante... 

...questa entra nel contenitore posto 
all'interno della cassetta, da dove 
rilascia nell'acqua le sue sostanze 
igienizzanti. 

3

1
2

4

Non adatto alle cassette TECEbox da 8 cm !

Sportello per tavolette igienizzanti
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TECEprofil da sfogo alle vostre idee...

Realizzazione di un grande bagno moderno interamente 
progettato con il sistema TECEprofi l, che permette di 
creare nicchie e rientranze fortemente di design. Questo 
bagno è completo di doccia, doppio lavabo e vasca.

38



Le nuove tendenze di personalizzazione dell’ambiente bagno richiedono elevate 
esigenze di libertà ai Progettisti e rapidità di esecuzione agli Installatori. 
TECEprofil assolve entrambe le esigenze offrendo notevoli benefici per un bagno 
moderno o tradizionale.

Realizzazioni

Il vantaggio del preassemblaggio di 
più unità con TECEprofil, è il notevole 
risparmio di tempo. Recentemente, 
è stato realizzato un complesso 
residenziale da 32 unità, nel quale si 
è utilizzato il sistema TECEprofil per 
i bagni. 

Bagno completo con modulo 
lavabo centrale, installato in modo 
indipendente. Grazie agli speciali piedi 
d’appoggio, si possono creare pareti 
libere in modo sicuro e stabile.

TECEprofil è ideale anche per i 
bagni pubblici. In questo caso, 
è stata costruita una struttura 
TECEprofil fronte parete nella quale 
sono stati montati in successione 
i moduli orinatoio e si è scelto di 
installare i comandi ad infrarossi 
per l’azionamento della placca 
TECEplanus.
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C‘è un sistema alle spalle – 
la tecnologia made by TECE

Il sistema di strutture a parete TECEprofil 
unisce le varie linee di prodotti TECE in un 
tutt’uno: dalla pluri premiata cassetta di 
scarico con la sua vasta gamma di placche 
di azionamento manuali o elettroniche, fino 
ai sistemi di distribuzione tubazioni per 
installazioni idrotermosanitarie.
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Seguici anche su

TECE GmbH 
Tel. +49 25 72/9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Schweiz AG
Tel. +41 52/6 72 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

TECE Italia srl a s.u.
Tel. +39 059 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it


