
 

Pressione minima

Pressione massima

Pressione minima 
consigliata

Pressione massima 
consigliata

Sgancio automatico
deviazione

PRESSIONI DI UTILIZZO FLOW RATE RANGE

Minimum pressure

Maximum Pressure

Minimum pressure
suggested

Maximum pressure
suggested

Automatic diverter

 0,5  bar

 5,0 bar

 1,0 bar

 3,0 bar

 0,5  bar

 7,25  psi

 72,5 psi

 14,5 psi

 43,5 psi

 7,25  psi

MATERIALI
Corpo   

Interni 

Guarnizioni

Anticalcare

MATERIALS
Body 

Internal parts 

Gasket

Rubber nozzle

ABS
POM
NBR
TPE

PORTATA - FLOW RATE

                                               Ecobravo                                                                      Technical data  

Doccia per rubinetto da cucina a due 
funzioni con diffusore anticalcare con 
economizzatore. 
 

2 functions Kitchen sprayer with rub-
ber nozzles and ecobooster. 

Categoria - Category 
Doccia da cucina 
Kitchen sprayer 
 

Tipologia- Type 
Pull out 

 

Funzioni - Functions 
Aerato - Aerator jet 
Spray - Spray jet 
Anticalcare -  Rubber nozze 
Economizzatore - Ecobooster 
 
Normativa di riferimento 
Standard requirements 
FprEN 16145:2012 

Classe di portata aeratore 
Aerator flow rate class 
SLC Neoperl classe B 
 
Accessori - Accessories 
Valvola di non ritorno d.14mm 
14mm Non Return Valve 

 
Descrizione - Description 
 

Gourmet Eco Bravo è una doccia da cucina a 
due funzioni. Unisce al design sobrio e pulito 
una notevole praticità d’uso grazie alla comoda 
impugnatura e alla posizione dei comandi di 
deviazione con sgancio rotativo.. L’erogazione 
aerata genera un getto privo di sbavature e 
schizzi d’acqua, quello a pioggia è particolar-
mente “robusto” ed in grado di assolvere la sua 
funzione di risciacquo. 
La funzione Eco è normalmente inserita duran-
te l’erogazione, sia che si faccia uso della fun-
zione pioggia che aerata. Può essere disinseri-
ta, qualora si desideri una maggiore portata, 
premendo il pulsante posto sul dorso della 
doccia. Il maggior flusso di acqua verrà mante-
nuto sino alla chiusura dell’acqua effettuata 
attraverso il rubinetto. 
 
Gourmet Eco Bravo è una doccia da cucina a 
due funzioni. Unisce al design sobrio e pulito 
una notevole praticità d’uso grazie alla comoda 
impugnatura e alla posizione dei comandi di 
deviazione con sgancio rotativo.. L’erogazione 
aerata genera un getto privo di sbavature e 
schizzi d’acqua, quello a pioggia è particolar-
mente “robusto” ed in grado di assolvere la sua 
funzione di risciacquo. 
La funzione Eco è normalmente inserita duran-
te l’erogazione, sia che si faccia uso della fun-
zione pioggia che aerata. Può essere disinseri-
ta, qualora si desideri una maggiore portata, 
premendo il pulsante posto sul dorso della 
doccia. Il maggior flusso di acqua verrà mante-
nuto sino alla chiusura dell’acqua effettuata 
attraverso il rubinetto. 
 
 

Certificazioni - Certificates 
 
 

ARTICOLO: FINITURE: 

10 001 1700 Cromo Lucido. 

Portata - Flow rate Pressioni di utilizzo - Flow rate range 
 

Pressione minima  
Minimum Pressure   0.5 bar 
Pressione massima 
Maximum Pressure   5.0 bar 
Pressione minima consigliata 
Minimum Pressure suggested  1.0 bar 
Pressione massima consigliata 
Maximum Pressure suggested 3.0 bar 

Sgancio automatico deviazione 
Automatic diverter   0.5 bar 
 
Materiali - Materials 

Corpo ABS  Body ABS 
Interni POM  Internal Parts POM 
Guarnizioni NBR Gasket NBR 
Anticalcare TPE Rubber nozze TPE 
Tasto ABS  Button ABS 

ARTICLE: FINISH: 

10 001 1700 Polished chrome  

KTW 
W270 
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Aerato eco Pioggia eco


