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1 Generalità / Overview 

1.1 Descrizione generale / General description 
 
Placchetta troppopieno tonda. 

 

Circular overflow plate. 
 

1.2 Campo di applicazione / Field of application 
 
Da applicare sui fori troppopieno di lavabi e bidet. 
 

To apply on washbasin and bidet overflow holes. 
 

2 Prescrizioni costruttive / Manufacturing Prescriptions 

2.1 Caratteristiche dei materiali usati / Materials 
 

 
 
N° Descrizione  / Description Materiale / Material Trattamento / Treatment 
1) Tappo / Cover cap ABS  Bianco o cromato / White or 

chrome 
2) Gambe di aggancio / Hooking legs Poliammide + fibra vetro 

Polyamide + glass fiber 
Bianco / White 
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3 Dati tecnici / Technical data 

3.1 Dimensioni principali / Main dimensions 
 

Dispositivo di 
bloccaggio 
 
Fixing device 

 

 
 

 

   

 
Il prodotto è studiato per coprire fori su bidet e lavabi in ceramica, ed è compatibile con fori 
da Ø 22 mm a Ø 26 mm con spessori di ceramica ≥8 mm  e  ≤11  mm. 
 
The product is designed to cover holes in bidets and ceramic sinks, and is suitable to holes 
from Ø 22 mm to Ø 26 mm with ceramic thickness ≥8 mm and ≤11 mm. 
 

22 mm ≤ Ø ≤ 26mm 
8 mm ≤ S ≤ 11 mm 
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3.2 Sequenza di installazione / Installation sequence  
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- Il prodotto è progettato per essere un articolo tecnico, le anomalie estetiche originate dal 
processo di produzione e la gestione dei prodotti non compromettono l'applicazione 
finale. 
 

- Tutti i prodotti devono essere utilizzati ed installati in stretta osservanza alle istruzioni 
d’uso pubblicate da fischer Italia. 
 

- Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questa Scheda Dati Tecnici si basano su 
principi, equazioni e fattori di sicurezza definiti nelle istruzioni tecniche di fischer Italia, 
manuali operativi, istruzioni di montaggio, normative o altre informazioni ritenute 
corrette al momento della sua redazione. I valori sono il risultato della valutazione dei 
risultati di prova in condizioni di laboratorio. L’utilizzatore ha la responsabilità di 
verificare se le condizioni presenti in sito e i componenti, gli ancoranti, le attrezzature 
ecc. che si intende utilizzare sono conformi alle condizioni fornite nella Scheda Dati 
Tecnici. La responsabilità finale sulla scelta del prodotto per la singola applicazione 
spetta al Cliente. 
 

- In nessun caso fischer Italia sarà responsabile per danni, diretti o indiretti, accidentali e/o 
conseguenti, per le perdite e le spese in relazione o derivanti dall’uso o dall’impossibilità 
di utilizzo dei prodotti. 

 
 
 
- The product is designed to be a technical item, the aesthetic anomalies originated by the 

production process and the handling of the products are don’t compromise the final 
application. 
 

- All products must be used and installed strictly according to the instructions published by 
fischer Italia. 

 
- Information and advices in this Technical Data Sheet are based on principles and 

calculations defined in  fischer technical instructions, manuals, standards or other 
information hold as correct when it was written. Values resulted from tests made in lab 
conditions. User has responsibility to verify and control if site conditions, components, 
fixing devices, tools, etc. are complying with Technical Data Sheet conditions. 
Responsibility on product choice about final using appertain to  the Customer. 

 
- Under no circumstances is fischer Italia responsible for  indirect, incidental or 

consequential damages, losses or expenses in connection with, or by reason of, the use 
of, or inability to use the products for any intention 
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