
CREA UN BAGNO DOVE VUOI.



INFINITE SOLUZIONI PER LA TUA CASA.



PERCHÉ SCEGLIERE TECHNO.

COMPETENZA Techno si avvale delle competenze tecniche e pro-
gettuali dei designer italiani che hanno brevettato i sistemi di pompe tritu-
ratrici ad evacuazione forzata, come lo Shark System, il Sanibravo, Sani-
nautico e il sistema Vaso-bidet.

INNOVAZIONE Tutti i prodotti Techno sono efficienti e innovativi, 
studiati per garantire performance eccellenti e la massima funzionalità. 
Come il nuovo brevetto Technosplit: un sistema semplice e versatile, che 
unisce la qualità tecnica di un trituratore di nuova generazione alla prati-
cità di una rapida manutenzione.

QUALITÀ Tutte le fasi della produzione seguono le precise e rigide 
regole imposte dal TÜV RHEINLAND che ne garantisce la qualità e la 
sicurezza con il marchio TÜV/GS posto su ogni singolo prodotto.

CONVENIENZA Grazie alle innovative tecniche di progettazione e 
all’ottimizzazione dei processi di produzione, tutti i prodotti Techno godo-
no di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Attraverso una vasta gam-
ma di proposte, teniamo conto di tutte le esigenze domestiche. Inoltre, 
Techno ha un’anima ecologica, riduce gli sprechi e guarda al futuro. 



I prodotti TECHNOFLUX e TECHNOSPLIT consentono un’applicazione in 
totale libertà risolvendo così il problema del secondo o terzo bagno in casa, 
in cantina, in soffitta, nel garage o nelle temporanee installazioni per di-
sabili. Queste tipologie di W.C. rappresentano un’ evoluzione rispetto alla 
classica cassetta trituratrice. In un singolo pezzo in ceramica di grande qua-
lità, più elegante, più igienico e più silenzioso viene riassunto così il sistema 
di evacquazione forzata. Ovunque applicato disgrega i rifiuti consentiti e li 
invia sottopressione con un tubo di piccole dimensioni (Ø 32/40) fino allo 
scarico principale anche se lontano oltre 100 metri o più alto di 7 metri. 
La pompa trituratrice e tutti i servocomandi per il suo funzionamento sono 
alloggiati all’interno del piede del W.C. Basta premere il pulsante posto 
all’esterno per avviare automaticamente il ciclo di scarico. Alla fine del ciclo 
resterà un corretto livello nel sifone ed acqua pulita nel W.C.  

Grazie al sistema ECOFLUSH in dota-
zione su tutti i prodotti TECHNOSPLIT e 
TECHNOFLUX è possibile gestire in ma-
niera semplice la quantità di acqua neces-
saria per lo scarico. Il ciclo FULL consente  
una portata d’acqua regolare, mentre il ci-
clo ECO  è pensato per evacuazioni di mi-
nore entità, riducendo gli sprechi d’acqua. 

WC CON TRITURATORE INTEGRATO

SISTEMA ECOFLUSH





LA TECNOLOGIA È PER TUTTI.

C’È VERO PROGRESSO
QUANDO I VANTAGGI DI UNA NUOVA TECNOLOGIA DIVENTANO PER TUTTI.

     
H.Ford

Techno ti offre il supporto sicuro della tecnologia. Attraverso soluzioni sem-
plici e innovative, potrai realizzare idee per vivere al meglio i tuoi spazi.



Technosplit è un WC in ceramica sospeso con trituratore integrato.  Grazie 
al suo innovativo brevetto, è l’unico WC presente sul mercato che permet-
te di estrarre tutte le componenti elettromeccaniche inserite all’interno del 
carter togliendo solo i fermi posti ai lati, evitando così di dover smontare 
la parte ceramica e tutte le connessioni elettriche ed idrauliche. Oltre ad 
essere il più performante WC sospeso con trituratore presente sul mercato,  
permette a chiunque di effettuare una semplice e rapida manutenzione so-
stituendo l’intero blocco elettromeccanico in pochi secondi.



Technosplit Plus è un’evoluzione del nostro performante WC in ceramica 
con Split System. Grazie all’applicazione dell’innovativa cassetta di ricezio-
ne integrata dalle dimensioni contenute, può ricevere le acque provenienti 
da altri servizi presenti nel vostro bagno come ad esempio un lavabo , man-
tenendo invariate le prestazioni del WC ad evacuazione forzata.
TECHNO... un passo avanti.



Technoflux Up è un WC in ceramica sospeso con trituratore integrato. Lo-
stile moderno e un design intramontabile, donano un’eleganza sobria e 
discreta al bagno non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad 
evacuazione forzata. Silenziosità al top della categoria. 
Utilizzando ancoraggi a parete a semiscomparsa abbiamo ridotto al mini-
mo gli spazi difficili da raggiungere permettendo una veloce sanificazione 
quotidiana dell’apparecchio.



TECHNOFLUX48 è un WC in ceramica con trituratore integrato dal design 
moderno ed elegante. E’ l’unico WC con trituratore integrato filo muro pre-
sente sul mercato. Pregiata ceramica Made in Italy e sedile in DUROPLAST 
con discesa rallentata, rendono il FLUX48 un eccezionale prodotto di arre-
do del bagno. Disponibile anche bidet in abbinamento



TECHNO SMART è un WC in ceramica sospeso con trituratore integrato 
e carter plastico asportabile per permettere una rapida e semplice manu-
tenzione. Stile moderno e Silenziosità al top della categoria. Utilizzando 
ancoraggi a parete a semiscomparsa abbiamo ridotto al minimo gli spazi 
difficili da raggiungere permettendo una veloce sanificazione quotidiana 
dell’apparecchio.







Stesse caratteristiche tecniche del FLUX 56, ma con la 
possibilià di poter ricevere e scaricare le acque pro-
venienti da altre utenze, come ad esempio un lavabo.



PRESTAZIONI DELLE SERIE FLUX E SPLIT.



EVOLUZIONE del SANIPLAST UNIVERSALE. POLITECH raccoglie le acque 
provenienti da tutti gli apparecchi del bagno e della cucina e le espelle 
automaticamente a 7 metri di altezza o 100 metri di distanza. Sistema a 
scomparti separati per motore e raccolta acque ed avviamento ibrido con 
Centralina elettronica, particolarmente adatto per utilizzi più gravosi. Que-
sto accorgimento permette di ricevere acque fino alla temperatura di 90°. 
Rivestimento esterno in plastica a doppia protezione. Motore assolutamente 
silenzioso ed affidabile. Per l’installazione attenersi alle leggi internazionali.



Da oltre 25 anni l’unico vero trituratore universale. SANIPLAST UNIVERSA-
LE, raccoglie le acque provenienti da tutti gli apparecchi del bagno e della 
cucina e le espelle automaticamente a 7 metri di altezza o 100 metri di 
distanza. Sistema a scomparti separati per motore e raccolta acque. Que-
sto accorgimento permette di ricevere acque fino alla temperatura di 90°. 
Rivestimento esterno in plastica a doppia protezione. Motore assolutamente 
silenzioso ed affidabile. Per l’installazione attenersi alle leggi internazionali.



Il SUPERMAX è Trituratore compatto ed affidabile per creare un bagno com-
pleto. Grazie ai 4 ingressi rende l’operzione di istallazione e sostituzione di 
un vecchio apparecchio, un gioco da ragazzi. Equipaggiato con filtro anti 
odori e pulsante di emergenza



Il POLITECH PLUS è un potente ed affidabile trituratore per creare un bagno 
completo. Tutte le componenti elettroniche e di comabdo si trovano all’e-
sterno del BOX poter effettuare le operazioni di manutenzione senza diùover 
necessariamente smontare l’apparecchio.



Il POLITECH WALL è un trituratore da incasso creato appositamente per 
WC sospesi. Potente, affidabile e estremamente silenzioso, grazie ai raccor-
di supplementari, permette di creare un bagno completo.



SHOWERTECH è una compatta stazione di sollevamento per acque grigie.
Grazie alla partenza  di circa 6 cm è particolarmente adatto all’evacuazio-
ne della Doccia.



Il BRAVO è un innovativo WC in ceramica equipaggiato con un trituratore 
al suo interno e ricco di soluzioni brevettate che lo rendono UNICO AL 
MONDO. E’ in grado di funzionare con tutte le tipologie di cassette di scari-
co sia da incasso che a zaino. Il BRAVO può accogliere e scaricare le acque 
provenienti dal bagno ed è dotato di sistema completamente automatico 
di rilevazione e scarico. Grazie al suo Progetto innovativo garantisce una 
facile ispezione e manutenzione, senza doverlo staccare dal muro e dal pa-
vimento. Potente ed affidabile, le sue linee Moderne ed Eleganti, lo rendono 
anche un eccellente complemento d’arredo per il Bagno.







APPLICAZIONI.

ARTICOLO

TECHNOFLUX UP

TECHNOFLUX 45

TECHNOFLUX 46

TECHNOFLUX 50

TECHNOFLUX 53

TECHNOFLUX 56

TECHNOFLUX 56
PLUS

TECHNOSPLIT

TECHNOSPLIT
PLUS

POLITECH

POLITECH PLUS



TECHNO RACCOMANDA.

Al fine di salvaguardare nel corso del tempo la ce-
ramica ed il corretto funzionamento della pompa, 
abbiamo messo a punto un anticalcare specifico che 
raccomandiamo di utilizzare regolarmente.




