
SCHEDA TECNICA PRODOTTO
DISEGNO TECNICO

FOTO FAMIGLIA PRODOTTO: LAVAOCCHI E DOCCE D’EMERGENZA
CODICE: DL210
DESCRIZIONE: 
Doccia di emergenza con montaggio a parete. Soffione in ABS. Colore verde.

 

CERTIFICAZIONI: 
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008. 
Conformi alle norme: UNI 9608 – UNI 10271 – DIN 12899 – ANSI  Standard Z358.1 2004– 93/42/CEE

– EN 15154-1.

CARATTERISTICHE PRODOTTO: 
Doccia di emergenza a parete con soffione in ABS verde. Azionamento tramite tirante rigido in acciaio Ø 5 con impugnatura a triangolo larga 185 mm.

Il tirante agisce su una leva con escursione di 90° e appositi fermi di fine corsa. La leva agisce su una  valvola senza ritorno automatico, una volta

azionata l’acqua viene erogata fino alla chiusura volontaria da parte dell’utente, come richiesto dalla normativa sopra citata. Il tirante rigido è ben

visibile, con segnale nero su giallo incorporato. Tubo in acciaio zincato a caldo. Tabella universale 150 x 150 mm di segnalazione del dispositivo.

L’acqua viene erogata 1 secondo dopo l’attivazione. La portata e la forma del flusso d’acqua erogato soddisfano sia la norma ANSI Z358.1 2004 che

la norma EN 15154. Le caratteristiche del prodotto ed i vari modelli disponibili consentono di scegliere il prodotto più adeguato all’ambiente in cui deve

essere utilizzato. Si consiglia di utilizzare acqua di buona qualità. Prodotto parzialmente assemblato.

DATI TECNICI: 
Portata: 78 l/min
Installazione: A parete
Piping:  1” acciaio zincato a caldo
Ingresso: 1”
Soffione doccia: In ABS verde con controllo di flusso integrato: portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione (compensazione automatica della

pressione)
Attivazione: Asta rigida in acciaio operante su valvola a sfera in ottone cromato, normalmente aperta. Impugnatura a triangolo con segnale giallo e nero.
Segnali: Segnale di emergenza incluso.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):
Terminare l’assemblaggio del prodotto.
Collegare all’ingresso dell’acqua  a  soffitto tramite l’apposito raccordo, scegliendo la

posizione come da indicazioni della normativa.
Assicurarsi che la pressione dell’acqua sia adeguata (tra 2,4 e 7 bar).
Se la pressione supera i 7 bar installare un riduttore di pressione.
Installare il segnale in modo che sia ben visibile.
L’installazione deve essere eseguita da personale  qualificato.

MANUTENZIONE: 
Controllare periodicamente il corretto fissaggio della doccia.
Fare scorrere periodicamente acqua (almeno una volta alla settimana) per evitare

l’accumulo di acqua stagnante nei tubi. 

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl                        si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: DL210         - 1

REV.00 DEL  25/09/09

APPROVATO

R.T.

THERMOMAT SANILINE SRL                       
Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com



COMPOSIZIONE PRODOTTO: 
Doccia a parete. Soffione in ABS. Ottone. 

MATERIALI: TRATTAMENTI:  

CONFEZIONE: 
Imballo in scatola di cartone 780 x 280 x 290 mm.
Peso: 4,5 kg 

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl                        si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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PRODUCT TECHNICAL SHEET
TECHNICAL DRAWING

PHOTO PRODUCT FAMILY: EYEWASH AND EMERGENCY SHOWERS
CODE: DL210
DESCRIPTION: Wall mounted emergency shower. Green ABS overhead.

APPROVALS/CERTIFICATIONS: 
TUV certification UNI EN ISO 9001:2008.
Compliant with rules: UNI 9608 - UNI 10271 - DIN 12899 - ANSI Standard Z358.1 2004 - 93/42/CEE -

EN 15154-1.

PRODUCT FEATURES: 
Wall mounted emergency shower with green ABS overhead. Activated by a rigid Ø 5 steel pull rod with 185 mm wide triangle handle. 
The pull rod act on an actuating arm featuring a 90° excursion and stroke limiters. The arm acts on a stay-open ball valve, once open, the water is

delivered until it is voluntarily closed by the user, as provided for the above mentioned rules.
The pull rod is clearly visible, identified by a black and yellow sign. Ho-dip galvanized steel pipe. Universal sign 150 x 150 mm to identify the location of

the shower.
Water is delivered 1 second after it is activated.The flow rate and the shape of the water flow comply with both ANSI Z358.1 2004 and EN 15154 rules.

The product's features and the various models available allow to choose the article that best suits the environment where it must be used.
It is recommended to use good quality water. The product comes partially assembled.

TECHNICAL DETAILS:
Flow rate: 78 l/min
Installation: wall mounted
Piping: 1" hot-dip galvanized steel
Inlet: 1"
Overhead: green ABS with integrated flow control: constant water outlet, regardless of pressure variations (automatic pressure compensation)
Activation:  rigid steel arm acting on a chrome plated brass stay-open ball valve. Triangle handle with yelloW / black sign.
Signs: Emergency sign included.

FIXING/INSTALLATION:
Finish assembling the product.
Connect to the ceiling water outlet by means of connection, choosing the position

provided for by the above mentioned rules.
Ensure that the water pressure is proper (between 2,4 and 7 bar).
If the pressure exceeds 7 bar, install a pressure reducer.
Install the sign so that it is clearly visible.
The installation must be performed by qualified personnel. 

MAINTENANCE: 
Periodically check the correct fastening of the shower.
Let water flow periodically (at least once a week) to avoid stagnant water in the

pipes.

The above mentioned information cannot be considered as binding. Thermomat Saniline Srl                        reserves the right to make technical and aesthetic changes without any prior notice.
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PRODUCT LISTING:
Ceiling mounted shower. ABS overhead. Brass. Aluminium.

PRODUCT PACKAGING:
Packed in cardboard box 780 x 280 x 290 mm.
Weight: 4,5 kg

The above mentioned information cannot be considered as binding. Thermomat Saniline Srl                        reserves the right to make technical and aesthetic changes without any prior notice.
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