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   La rubinetteria Panice si compone di un'ampia gamma di miscelatori da 1 - 2 - 3 - 4 - 5 vie, idonea per un utilizzo 
domestico e non solo, funzionale per qualsiasi situazione in cui sia necessario erogare acqua trattata da un
depuratore. 
    La ricerca costante di prodotti nuovi che combinino estrema funzionalità, qualità dei materiali e design, si unisce 
alla volontà di proporre costantemente modelli nuovi e di tendenza, che mantengano alti standard e prestazioni 
ottime nel tempo.
   Tutti i miscelatori della Linea Panice rispondono a test di qualità che certificano la mancanza di rilascio di Piombo 
nell'acqua in uscita, sono privi di Nickel e i materiali utilizzati sono garantiti per un lungo funzionamento.
   Supportando con fermezza l'idea di un mondo più Green, Panice si impegna a promuovere un utilizzo crescente di 
Acqua trattata a domicilio, con lo scopo di contenere e ridurre sempre più la produzione di bottiglie di plastica. 
   Sfruttare un sistema di Depurazione acqua con o senza gasatura integrata, installato direttamente nella propria 
cucina o in ufficio, significa non solo risparmiare ogni giorno spazio e costi di trasporto di ingombranti e pesanti cas-
se d'acqua, ma anche permettersi di utilizzare liberamente ottima acqua trattata anche in nuovi ambiti quotidiani, in 
cucina e non solo: l'acqua osmotizzata, infatti, è consigliata per vaporiere e ferri da stiro, elettrodomestici per
igienizzazione e pulizia con utilizzo di vapore, in campo estetico e molto altro.
   I miscelatori Panice sono di facile montaggio e tutti forniti con apposito Kit d'installazione; per ogni 
modello,ùinoltre, sono disponibili una serie di componenti di Ricambio, schede tecniche, disegni , esplosi e Manuali 
per una sicura installazione.

PANICE TAPS

    Panice taps are a wide range of 1 - 2 - 3 - 4 - 5 way mixers, suitable not only for domestic use, functional for any 
situation where it is necessary to dispense treated water from a purifier.
   The constant search for new products that combine extreme functionality, quality of materials and design, joins the 
desire to constantly propose new and trendy models, which maintain high standards and excellent performance over 
time. All the mixers of the Panice Line respond to quality tests that certify they do not release Lead in the outlet water, 
are Nickel-free and the materials used are guaranteed for long operation.
  By firmly supporting the idea of a greener world, Panice promotes a growing use of treated water at home, with the 
aim of containing and reducing the production of plastic bottles more and more.
   Taking advantage of a water purification system with or without integrated carbonation - directly installed in your 
kitchen or office - means not only saving space and transport costs avoiding bulky and heavy water tanks every day, 
but also allowing yourself to freely use excellent treated water also in new daily environments, in the kitchen and 
beyond: in fact, osmotic water is recommended for steamers and irons, appliances for sanification and cleaning using 
steam, in the aesthetic field and much more.
   Panice mixers are easy to assemble and all supplied with a special installation kit; furthermore, for each model, a 
series of spare parts, technical data sheets, drawings, exploded views and manuals for safe installation are available.

RUBINETTERIA PANICE



COSA CARATTERIZZA UN PRODOTTO PANICE

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI:: 
  Tutti i prodotti della linea PANICE sono conformi e certificati secondo le normative italiane in termini di D.M. 174 e
  D.M. 25 e le normative vigenti nella comunità europea in materia: CE, NSF, Water Quality Association e Rohs.
  Prodotti e Sistemi sono costruiti in osservanza della normativa italiana D.M. 25 del 07/02/2012 in materia di regole sul    
  trattamento delle acque ad uso alimentare.

SICUREZZA DEL PRODOTTO:SICUREZZA DEL PRODOTTO:  
  Abbiamo selezionato accuratamente tutti i componenti che trattiamo dopo averli selezionati tra campioni di tanti
  fornitori e testati direttamente sotto un punto di vista di: Affidabilità, Funzionalità, Sicurezza e Design.

AFFIDABILITA’ E PUNTUALITA’:AFFIDABILITA’ E PUNTUALITA’: 
  Ogni singolo prodotto viene testato prima di essere inserito a Catalogo ed immesso sul mercato, grazie alla nostra
  attenta selezione ci permette di raggiungere un’indiscussa affidabilità. Con massima diligenza riportiamo i testi di legge,
  le schede tecniche e le presentazioni dei prodotti commercializzati; cerchiamo inoltre di soddisfare in tempi ultra-rapidi  
  tutte le richieste dei nostri clienti puntando alla pronta consegna, grazie anche ad una struttura logistica molto
  razionale e modernamente organizzata.

PERSONALIZZAZIONE:PERSONALIZZAZIONE: 
  Offriamo la possibilità di personalizzare i nostri prodotti con il marchio del cliente. La personalizzazione può essere
  completata attraverso la serigrafia del logo e del packaging seguendo il layout aziendale del cliente.

RICERCA:RICERCA: 
  Mettiamo a disposizione la nostra esperienza nella ricerca meticolosa di nuovi prodotti seguendo le esigenze del cliente.

QUALITA’ E PREZZO:QUALITA’ E PREZZO:
  A fronte di quanto specificato, pensiamo che nessuno possa offrirvi un prodotto con questo rapporto unico di qualità
  prezzo.

HAT CHARACTERIZES A PANICE PRODUCT

CERTIFICATIONS:CERTIFICATIONS: 
  All PANICE products are in conformity with the Italian regulations D.M. 174 and D.M. 25 and certified according to
  the regulations of the European Community: CE, NSF, Water Quality Association and Rohs.
  Products & Systems are built taking into consideration the Italian D.M. 25 from  07/02/2015 concerning the Drinking
  Water Treatment Regulations.

SAFETY OF THE PRODUCT:SAFETY OF THE PRODUCT: 
 We have carefully chosen all the Components among the samples of many suppliers and personally tested them
  personally from all points of view: reliability, functionality, safety and design.

RELIABILITY AND PUNCTUALITY:RELIABILITY AND PUNCTUALITY: 
  Each single article is tested before being placed on the Catalogue and on the market, thanks to our careful selection
  we can achieve an undisputed reliability. With the most diligence, we report the legal texts, technical data sheets
  and presentations of the products; our aim is to satisfy in ultra-rapid times all customer's requests thanks to the
  prompt delivery and thanks to a very rational and well-organized logistics structure.

PERSONALIZATION:PERSONALIZATION: 
  We offer the possibility to personalize our products with the customer's own brand.  The personalization can be done
  by printing the logo and by packaging the item according to the customer’s request.

RESEARCH:RESEARCH: 
  We offer our experience in the meticulously researching new products following the customer needs.

QUALITY AND PRICE:QUALITY AND PRICE:
  Taking into consideration our know-how already presented, nobody can offer a better quality-price ratio.
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TABELLE DI CONVERSIONE

CONVERSION TABLES

DIAMETRI e LUNGHEZZE / DIAMETER & LENGTHDIAMETRI e LUNGHEZZE / DIAMETER & LENGTH

POLLICI / INCH.POLLICI / INCH. mmmm

1/4” 6,35

3/8” 9,53
1/2” 12,70
3/4” 19,05
1” 25,40
2” 50,80
5” 127,00

10” 254,00
12” 304,80
20” 508,00

VOLUME e PORTATA / VOLUME & FLOW RATEVOLUME e PORTATA / VOLUME & FLOW RATE

GALLONI (USA) / GALGALLONI (USA) / GAL LITRI / lLITRI / l

1 3,78

PRESSIONE / PRESSUREPRESSIONE / PRESSURE

barbar psipsi

1 14,50

8 116,03 

12 174,05

14 203,05

16 232,06



PERCHE' TRATTARE L'ACQUA CONVIENE SEMPRE

   Installare un sistema di Trattamento dell’acqua ti permette di erogare direttamente a casa tua

acqua potabile pronta all’uso, evitando l'acquisto continuo di Bottiglie in plastica che necessitano di 

trasporto e smaltimento; il risparmio risulterà non solo a livello di tempo e spazio, ma anche economico 

ed ecologico. Ottimi a questo scopo sono: Impianti ad Osmosi Inversa – Microfiltrazione – Ultrafiltrazio-

ne, che sfruttano le proprietà filtranti dei componenti interni al sistema, con un ingombro ridotto ed un 

installazione facilitata. I rubinetti in dotazione permettono sia l'erogazione unica di acqua trattata

(1 VIA) sia la selezione di acqua di rete o trattata da 2 fino a 5 VIE, utili nel caso di Sistemi Trattamento 

acqua completi di Frigo-Gasatura. 

Il Design scelto per i nostri modelli di Rubinetti segue le richieste dei clienti e lo stile contemporaneo, 

utilizzando sempre il miglior prodotto per materiali, componenti e struttura.

Testare scrupolosamente la resa di ogni singolo modello è una procedura fondamentale prima di

inserirlo a Catalogo e proporlo al cliente. Disponibili separatamente e su richiesta sono i pezzi di

ricambio per ogni modello a Catalogo, al fine di garantire la gamma più completa di prodotti e soluzioni 

per ogni tipo di esigenza. 

Essere Efficienti attraverso il trattamento dell’acqua è un’ottima opportunità per ottimizzare i propri spazi 

e migliorare la qualità globale del proprio stile di vita.

- Per tutti i nostri Modelli sono disponibili Listini completi per i Pezzi di Ricambio -

WHY TREATING WATER IS ALWAYS CONVENIENT

    Installing a water treatment system allows you to dispense ready-to-use drinking water directly at home,   

   avoiding the continuous purchase of plastic bottles that require transport and disposal; he saving will 

result not only in terms of time and space, but also economic and ecological.

Perfect for this purpose are: Reverse Osmosys - Microfiltration - Ultrafiltration Systems, which exploit the 

filtering properties the components inside them, with a small size and easy installation.

The taps supplied allow both the single supply of treated water (1 WAY) and the selection of mains or 

treated water from 2 to 5 WAYS, useful in case of Water Treatment Systems complete with

Fridge-Carbonation. The Design chosen for our tap models follows customers’ requests and the

contemporary style, always looking for the best product in terms of materials, components and

structure. Scrupulously testing the performance of each individual model is a fundamental procedure 

before adding it to the Catalogue and offering it to the customer. 

Spare parts for each model in the catalogue are available separately and on demand, in order to

guarantee the most complete range of product & solutions for every type of need.

Being efficient through the water treatment is an excellent opportunity to optimize your spaces and 

improve the overall quality of your Lifestyle.

- For all our Models are available complete Spare Parts Lists on demand -
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INSTALLA UN SISTEMA DI DEPURAZIONE

INSTALL A WATER DEPURATION SYSTEM
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L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

I VIA

I-WAY

CAR4019-X

Rubinetto long-reach con leva in plastica standard per collegamento diretto a sistemi per 
trattamento acqua. Di veloce installazione e pratico utilizzo con leva meccanica per selezione
erogazione. 

Long-reach 1 way tap with standard plastic lever for direct connection to the water treatment
system. Fast installation & ease of use with mechanic lever for dispensing selection.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data
• Corpo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Cromato Lucido
• Leva: Plastica
• Attacchi Tubo Flessibile: 1/4” 
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Foro per fissaggio: Ø30 mm
• Dimensioni: 210x150 mm (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chromed
• Lever: Plastic
• Flexible Hose Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø30 mm
• Dimensions: 210x150 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

CAR4019-NR-X

Rubinetto long-reach con leva in plastica standard completamente colorato in nero, per
collegamento diretto a sistemi trattamento acqua. Nuovo design per un modello classico e
versatile, grazie alla veloce installazione e facilità di utilizzo con la leva meccanica di selezione ero-
gazione. 

Long-reach 1 way tap with standard plastic lever, total black edition, for direct connection to the 
water treatment system. New design for a classic & versatile model, thanks to the fast installation 
& ease of use with a mechanic lever for the dispensing selection.

I VIA

I-WAY
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data
• Corpo: Ottone
• Finitura: Verniciato Nero 
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura:  Verniciato Nero
• Leva: Plastica 
• Attacchi Tubo Flessibile: 1/4” 
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Foro per fissaggio: Ø30 mm
• Dimensioni: 200x150 mm (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Painted Black
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chromed
• Lever: Plastic
• Flexible Hose Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø30 mm
• Dimensions: 200x150 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

I VIA

I-WAY

CAR4019_LA-X

Rubinetto a 1 via cromato lucido dal design moderno, collo ricurvo in Acciaio Inox, unica leva per 
erogazione acqua trattata. Le linee pulite e versatili lo rendono perfetto per tutti gli ambienti sia 
domestici sia professionali; i materiali di alta qualità fanno sì che le performance siano ottime
e durature.

Polished chromed 1-way tap with a modern design, curved neck in stainless steel, single lever for 
dispensing treated water. The clean and versatile lines make it perfect for all environments both
domestic and professional; the high quality materials ensure that the performance is excellent
and long-lasting.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data
• Corpo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Cromato Lucido
• Attacchi Tubo Flessibile: 1/4” 
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Foro per fissaggio: Ø30 mm
• Dimensioni: 290x180 mm (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chromed
• Flexible Hose Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø30 mm
• Dimensions: 290x180 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit



14
L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

I VIA

I-WAY

CAR110-X

Rubinetto a 1 via in Acciaio Inox e Ottone con leva per erogazione di acqua trattata.
Dimensioni Ultra-Compatte e design semplice per un modello ideale per qualsiasi tipo di
installazione. 

Stainless Steel & Brass 1 way tap with lever to dispense the treated water.
Ultra-Compact Dimensions and simple Design characterize this model ideal for all kinds of
installation.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Cromato Lucido
• Leva: Zinco
• Valvola: Ottone 
• Attacchi Tubo Flessibile: 1/4”
• Pressione di lavoro Max.: 12 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Foro per fissaggio: Ø30 mm
• Dimensioni: 270x150 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: 304 Stanless Steel
• Finish: Polished Chrome 
• Lever: Zinc
• Valve: Brass
• Flexible Hose Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 12 bar
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø30 mm
• Dimensions: 270x150 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit



16
L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

I VIA

I-WAY

CAR4019E-X

Rubinetto a 1 via Cromato con pomello per erogazione di acqua trattata.
Di facile e veloce installazione, accompagna in modo funzionale e classico tutti  i sistemi di
trattamento dell’acqua. 

1-Way tap with knob for dispensing treated water.  Easy and quick to install, it matches all water 
treatment systems in a functional and classic way.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvola: Ottone
• Pomello: Zinco
• Attacchi Tubo Flessibile: 1/4”
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Foro per fissaggio: Ø30mm
• Dimensioni: 220x140 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: 304 Stanless Steel
• Finish: Polished Chrome 
• Valve: Brass
• Knob: Zinc 
• Flexible Hose Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø30 mm
• Dimensions: 220x140( (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

CAR-210-X

Rubinetto a 1 via 100% in Acciaio Inox satinato con leva per erogazione di acqua trattata.
Struttura ultra-lineare per questo modello, eccellente per erogare l’acqua trattata senza
alcuna alterazione di prestazione nel tempo.

1-Way tap 100% satined Stainless Steel with a lever for dispensing treated water. 
Ultra-linear structure for this model, excellent for dispensing treated water without any alteration 
in performance over time

I VIA

I-WAY
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Acciaio Inox 304 
• Finitura: Satinato
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Satinato
• Valvola: Ottone
• Leva: Acciaio Inox 304
• Attacchi Tubo Flessibile: 1/4”
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Foro per fissaggio: Ø30mm
• Dimensioni: 290x130 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: 304 Stainless Steel
• Finish: Satined
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Satined 
• Valve: Brass
• Lever: 304 Stainless Steel 
• Flexible Hose Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø30 mm
• Dimensions: 290x130 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

CAR4021

Nuovo Rubinetto a 1 via 100% in Acciaio Inox lucidato con leva per erogazione di acqua trattata e 
segnalazione luminosa con Led alla base del rubinetto:
Luce blu Luce blu - Erogazione con Filtri attivi - Luce ArancioneLuce Arancione - Erogazione con Filtri esausti - 
Struttura moderna e lineare per questo particolare modello, perfetto per erogare acqua trattata 
sia in ambiente domestico che professionale, facilitando la segnalazione del cambio filtri grazie al 
cambiamento di colore.

New 1-Way tap 100% polished Stainless Steel with lever for dispensing treated water & LED Light 
signaling at the base of the tap:
Blue LightBlue Light - Dispensing with Activated Filters - Orange Light Orange Light - Dispensing with Exhausted Filters
Modern & Ultra-linear structure for this particular model, perfect for dispensing treated water in
both domestic and professional situations, facilitating the signaling of filter changes thanks
to the color change.

I VIA

I-WAY
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Acciaio Inox 304 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Lucidato
• Valvola: Plastica
• Leva: Acciaio Inox 304
• Attacchi Tubo Flessibile: 1/4”
• Pressione di lavoro Max.: 10 bar
• Pressione di lavoro: 3 bar
• Foro per fissaggio: Ø40mm
• Dimensioni: 280x130 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished 
• Valve: Plastic
• Lever: 304 Stainless Steel 
• Flexible Hose Connections: 1/4”
• Max. Working Pressure: 10 bar
• Max. Working Pressure: 3 bar
• Fixing Holes: Ø40 mm
• Dimensions: 280x130 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

CAR-220-X

Rubinetto 2 vie con collo in acciaio dal design moderno e ricercato, con due leve per erogazione 
dell’acqua. Perfetto e funzionale per ogni ambiente grazie alle forme pulite e compatte,
si presta per diverse soluzioni ed ambienti.

2-Way tap with Stainless steel neck with a modern and refined design, with 2 levers for dispensing 
water. Perfect and functional for any environment thanks to the clean and compact shapes,
it is suitable for different solutions and environments.

II VIE

II-WAY
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: Nr. 2 in Ottone
• Leva: Zinco
• Attacchi Tubi Flessibili: 1/4”
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø31mm
• Dimensioni: 240x180 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chrome 
• Valves: No. 2 in Brass
• Lever: Zinc 
• Flexible Hoses Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø31 mm
• Dimensions: 240x180 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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L'immagine riportata ha lo scopo di illustrare il prodotto riferendosi all'ultimo modello fornito - Possono verificarsi modifiche ed aggiornamenti postumi alla pubblicazione del presente Catalogo.

The image above shows the last model supplied - changes and updates may occur after the publication of this Catalogue

CAR4022-X

Rubinetto in acciaio dal design classico, con doppio pomello per le due acque erogabili.
Dimensioni compatte e veloce installazione, con il massimo delle funzionalità. 

Stainless Steel tap with a classic design, with double knob for the two waters  available.
Compact dimensions & quick installation, with maximum functionality.

II VIE

II-WAY
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: Nr. 2 in Ottone
• Pomelli: Zinco
• Attacchi Tubi Flessibili: 1/4”
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø29,5mm
• Dimensioni: 240x180 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chrome 
• Valves: No. 2 in Brass
• Knobs: Zinc 
• Flexible Hoses Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø29,5 mm
• Dimensions: 240x180 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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Rubinetto Cromato lucido ultrafine, con 2 leve per erogazione acqua di rete ed acqua trattata.
Le dimensioni compatte e funzionali permettono un ingombro minimo sul piano del lavello,
con installazione precisa e veloce. 

Ultra-slim Polished Chromed tap with 2 levers to dispense treaded water and from the mains.
The compact and functional dimensions take up a minimal amount of space on the kitchen sink, 
with a precise & fast installation.

CAR4022-L-X

II VIE

II-WAY
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: Nr. 2 in Ottone
• Pomelli: Ottone
• Attacchi Tubi Flessibili: 1/4”
• Pressione di lavoro Max.: 14 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø30mm
• Dimensioni: 240x180 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chrome 
• Valves: No. 2 in Brass
• Knobs: Brass 
• Flexible Hoses Connections: 1/4”
• Max. Working pressure: 14 bar
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø30 mm
• Dimensions: 240x180 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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Modello in Acciaio Inox 304 a 2 Vie Pieghevole e Rotante a 360° con lavorazione satinata del corpo 
e del cigno squadrato. Design moderno e robusto per un miscelatore che si presta a tutte le cucine 
in cui il piano lavabo è posizionato in prossimità di finestre o con poco spazio a disposizione.
La leva di selezione acqua eroga le 2 acque disponibili, di rete e trattata.

360° Foldable & Rotating 2 Way Fuacet in 304 Stainless Steel with satin finish of the body and the 
square swan. Modern & Solid Design for this particular model suitable for all kitchens where the 
sink top is positioned neat windows or with limited space available. 
With the single lever you can dispense the 2 water available: from the mains & treated water.

CAR4324-SK

II VIE

II-WAY

Abbattibile
Foldable
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Acciaio Inox 304 
• Finitura: Satinato 
• Collo: Acciaio Inox 304
• Finitura: Satinato
• Valvole: Nr. 1 in Ceramica
• Lever: Acciaio Inox 304
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8”
• Pressione di lavoro Max.: 16 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35mm
• Dimensioni: 335x310 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: 304 Stainless Steel
• Finish: Satined 
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Satined 
• Valves: No. 1 Ceramic
• Lever: 304 Stainless Steel 
• Flexible Hoses Connections: 3/8”
• Max. Working pressure: 16 bar
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 335x310 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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Miscelatore a 3 Vie dal Design moderno e funzionale con finitura cromata lucida, ideale per tutti i 
tipi di lavelli e cucine grazie alla sua struttura semplice e alle dimensioni contenute. 
Particolarmente apprezzato e ricercato per l'altezza totale inferiore rispetto alla media dei
miscelatori in commercio. L'acqua trattata viene erogata azionando il pomello alla base del corpo, 
mentre la leva standard principale è dedicata all'acqua di rete. 

3 Way mixer tap with a modern & functional design polish chrome finished, perfect for all kind of 
sink and kitchen thanks to its simple structure and small size. Particularly appreciate and sought 
after for the total height lower than the average of the common mixers on the market.
Using the knob on the basis of the btap, tyìyou can dispense treated water, while the upper lever 
dispense hot & cold mains water.

3 VIE

3WAY

CAR4120-P
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: Nr.1 in Ottone + 1 in Plastica
• Leva: Ottone
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8”
• Nr.2 Tubi Flessibili
• Nr.1 Raccordo acqua purificata
• Tubo di fissaggio in Ottone con ghiera
• Pressione di lavoro Max.: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø55mm
• Dimensioni: 211x280 (HxL)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Valves: No.1 Brass + 1 Plastic
• Lever: Brass
• Flexible Hoses Connections: 3/8”
• No.2 Flexible Hoses
• Fitting for filtered water hose
• Fixing brass tube with ferrule
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø55 mm
• Dimensions: 211x280 (HxL)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

Rubinetto a 3 vie Cromato Lucido, moderno ed elegante, particolarmente apprezzato per 
design e prestazioni. Forme e dimensioni rispettano in modo preciso le caratteristiche più 
richieste sul mercato. Composto da 2 leve di diverse dimensioni, può erogare 
comodamente 3 tipi di acqua senza intervenire drasticamente sul piano della cucina.
I rubinetti 3 vie come questo camuffano alla perfezione il loro doppio scopo: prelevare
acqua fredda e calda della rete ed erogare acqua trattata direttamente dal sistema. 

3-way polished chromed tap, with a Modern & elegant design, particularly appreciated
for its performances. Its shape and dimensions precisely respect the most required
characteristics on the market. Consisting of 2 levers of different sizes, it can comfortably 
dispense 3 types of water without drastically intervening on the kitchen top.
The 3-way taps like this one perfectly camouflage their double purpose: to dispense cold 
and hot mains water &  to deliver treated water directly from the System

CAR4101-P
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data
• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr.2 Leve in Ottone
• Nr.2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr.1 Tubo in ottone di fissaggio 
• Nr.1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø55 mm
• Dimensioni: 302x350 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr.2 Levers in Brass
• Nr.2 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr.1 Brass fixing Pipe
• Nr.1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø55 mm
• Dimensions: 302x350(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit

Dati Tecnici Technical Data
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3 VIE

3WAY

Mix perfetto fra i modelli disponibili nella nostra gamma, questo rubinetto 3 vie cromato
lucido è particolarmente apprezzato per la sua versatilità e facilità di abbinamento con tutti
i tipi di cucine ed ambienti. Il cigno a doppio aeratore eroga acqua di rete e trattata in 
modo separato, grazie alla selezione tramite le leve di diversa dimensione.
Progettato e realizzato affinchè la resa nel corso del tempo sia sempre ottima e perfetta, 
questo rubinetto ha un design  sempre attuale.

A perfect mix of the models available in our range, this polished chrome 3-way tap 
is particularly appreciated for its versatility and ease of combination with all types 
of kitchens and environments. The swan with double aerator supplies mains and
treated waters separately, thanks to the selection through the levers of different sizes. 
Designed and built so that the performance over time is always excellent and perfect, 
this tap has a design that is always current.

CAR4103-P
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr.2 Leve in Ottone
• Nr.2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr.1 Tubo in ottone di fissaggio 
• Nr.1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø55mm
• Dimensioni: 302x350 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr.2 Levers in Brass
• Nr.2 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr.1 Brass fixing Pipe
• Nr.1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø55mm
• Dimensions: 302x350(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

Rubinetto Cromato Lucido a 3 vie con cigno tondeggiante e 2 leve affusolate per erogare 
in tutta comodità e sicurezza acqua di rete calda e fredda ed acqua depurata fredda.
Il particolare stile contemporaneo ed elegante di questo modello lo rende perfetto per
diversi tipi di ambienti e cucine.

3-way polished chromed tap with rounded swan and 2 tapered levers to supply hot
& cold mains water & purified water in comfort & safety. The particular contemporary 
and elegant style makes it perfect for different types of environments and kitchens. 

CAR4104-P
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr. 2 Leve in Ottone
• Nr. 2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo in ottone di fissaggio 
• Nr. 1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø45mm
• Dimensioni: 326x323 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr. 2 Levers in Brass
• Nr. 2 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Brass fixing Pipe
• Nr. 1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø45mm
• Dimensions: 326x323(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

Rubinetto Satinato a 3 vie, eroga le tre acque disponibili con l'utilizzo delle leve dalla
particolare forma affusolata. La lavorazione satinata conferisce ulteriore eleganza a questo 
modello che per le forme e il taglio si distingue e arricchisce l'ambiente di ogni tipo di cu-
cina.

This Satined 3 -way tap dispenses the 3 available waters using the levers with their 
particular tapered shape. The satined finish gives further elegance to this model that 
stands out for its shapes, enriching the space of any type of kitchen.

CAR4204-P
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data
• Corpo: Ottone 
• Finitura: Satinato
• Collo: Ottone
• Finitura: Satinato
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr. 2 Leve in Ottone
• Nr. 2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo in ottone di fissaggio 
• Nr. 1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø45mm
• Dimensioni: 326x323 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Satined
• Neck: Brass
• Finish: Satined
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr. 2 Levers in Brass
• Nr. 2 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Brass fixing Pipe
• Nr. 1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø45mm
• Dimensions: 326x323(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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Rubinetto 3 vie completamente cromato lucido, dalla struttura a canna alta e ricurva.
Il Design moderno ma estremamente elegante lo rende versatile e perfetto per tutti gli
ambienti e cucine. Particolarmente apprezzato per le sue linee morbide e decise, è ideale 
per lavabi ampi e profondi.

3-way faucet completely polished chrome, with a high and curved spout structure. 
The modern but extremely elegant design makes it versatile and perfect for all
environments and kitchens. Particularly appreciated for its soft and decisive lines, 
it is ideal for large and deep washbasins

3 VIE

3WAY

CAR4106-P
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr. 2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo flessibile per acqua filtrata
• Attacchi Tubo Flessibile: 3/4”
• Nr. 1 Tubo di fissaggio in ottone 
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø45 mm
• Dimensioni: 273x382 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed 
• Neck: Stainless Steel
• Finish: Polished Chromed
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr. 2 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Flexible Hose for filtered water
• Flexible Hose Connection: 3/4”
• Nr. 1 Brass Pipe with fixing nut
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø45 mm
• Dimensions: 273x382 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit

Disponibile anche Versione Fine Stock 
CAR4106-SK

Also available Version Last Stock

CAR4106-SK
• Dimensioni: 280x305 (LxH) • Dimensions: 280x305 (LxH)
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Versione satinata a 3 vie, davvero funzionale e versatile.
La particolare lavorazione fa sì che si abbini perfettamente anche a cucine dallo stile meno 
moderno. Il corpo a cigno alto e ricurvo si apprezza soprattutto in caso di lavabi ampi e
profondi; la solida struttura è studiata e testata affinchè mantenga ottime prestazioni
nel tempo.

3-way satined version, really functional and versatile.
The particular processing means that it also perfectly matches less modern style kitchens.
The high and curved swan body is particularly appreciated in the case of large and deep 
washbasins; the solid structure is designed and tested to maintain excellent performance 
over time 

3 VIE

3WAY

CAR4206-P
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Satinato 
• Collo: Acciaio
• Finitura: Satinato
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr. 2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo flessibile per acqua filtrata
• Attacchi Tubo Flessibile: 3/4”
• Nr. 1 Tubo di fissaggio in ottone 
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø45 mm
• Dimensioni: 273x382 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Satined 
• Neck: Stainless Steel
• Finish: Satined
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr. 2 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Flexible Hose for filtered water
• Flexible Hose Connection: 3/4”
• Nr. 1 Brass Pipe with fixing nut
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø45 mm
• Dimensions: 273x382 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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Rubinetto Satinato a 3 vie, riprende lo stile British con un'impronta moderna e
di grande effetto. La lavorazione satinata permette di adattarsi perfettamente anche 
a cucine moderne e minimal, per conferire carattere e funzionalità.
Collo e Leve seguono lo stile senza appesantire il design; inoltre, la selezione
dell’acqua desiderata (di rete calda e fredda o acqua depurata fredda) è semplice e 
diretta. 

This Satined 3-way tap takes up the British style with a modern and impressive touch.
The satined finish allows it to perfectly adapt even to modern and minimal kitchens,
to give style & functionality. Neck & Levers follow the special style without weighing 
down the design; moreover, the selection of the desired water
(Hot & cold mains or purified water) is simple & direct. 

3 VIE

3WAY

CAR4320-SK
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Satinato
• Collo: Ottone
• Finitura: Satinato
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr. 2 Leve in Ottone
• Nr. 3 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo con dado di fissaggio 
• Nr. 1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35mm
• Dimensioni: 308x330 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Satined 
• Neck: Brass
• Finish: Satined
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr. 2 Levers in Brass
• Nr. 3 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Pipe with fixing nut
• Nr. 1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35mm
• Dimensions: 308x330(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

Rubinetto Cromato lucido a 3 vie dal design retrò e slanciato che conferisce
eleganza a qualsiasi cucina, dalla più moderna alla più classica o rustica;
tutta la struttura rifinita in Acciaio Cromato Lucido, lavorata e rifinata accuratamente 
secondo il particolare stile, eroga acqua di rete calda e fredda ed acqua depurata. 

3-way polished chromed tap with a vintage and slender design that gives elegance 
to any kitchen, from the most modern to the most classic or country;
the whole structure in  Polished Stainless Steel, carefully worked and finished
according to the particular style, dispenses hot and cold mains water & purified
water.

CAR4322-SK
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr. 2 Leve in Ottone
• Nr. 3 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo con dado di fissaggio 
• Nr. 1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35mm
• Dimensioni: 308x330 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Valve: 1 in Brass + 1 in Plastic
• Nr. 2 Levers in Brass
• Nr. 3 Flexible Hoses
• Flexible Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Pipe with fixing nut
• Nr. 1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35mm
• Dimensions: 308x330(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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Rubinetto Cromato lucido completamente in Acciaio 304 a 3 vie con 3 pomelli per 
le 3 acque erogate. Un’elegante e non invasiva serigrafia sul corpo, identifica il tipo 
d’acqua in corrispondenza dei pomelli. Il Design, le dimensioni compatte, l'elevata 
qualità dei materiali, rendono questo modello perfetto per molteplici ambienti, dal 
domestico al professionale, caratterizzandolo come un prodotto funzionale e sicuro.

Polished Chromed 3-way tap in 304 stainless steel with 3 knobs for the 3 delivered 
waters. An elegant and non-invasive silk-screen printing on the body identifies the 
type of water at the knobs. The design, the compact dimensions, the high quality
of the materials make this model perfect for multiple environments, from the
domestic to the professional, characterizing it as a functional & safe product. 

3 VIE

3WAY

CAR4301-SK
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Acciaio Inox 304 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Acciaio Inox 304 
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 3 in Plastica
• Nr. 3 Pomelli in Acciaio Inox 304 
• Nr. 3 Tubi
• Attacchi Tubi: 1/4” Attacchi Rapidi
• Nr. 1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni: 180x316 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chromed 
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Polished Chrome 
• Valve: 3 in Plastic
• Nr. 3 Knobs in 304 Stainless Steel
• Nr. 3 Hoses
• Hoses Connection: 1/4” Quick fittings
• Nr. 1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 180x316 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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Rubinetto Satinato in Acciaio 304 con 3 pomelli per le 3 acque erogate.
La serigrafia sul corpo fisso in corrispondenza dei pomelli identifica la
corrispondente acqua erogata. Questa versione satinata conferisce al rubinetto una 
particolare eleganza e lo  rende perfettamente adatto a molteplici ambienti,
dal domestico al professionale.
Design moderno e dimensioni compatte  ne aumentano la funzionalità.

304 Stainless steel satined tap, with 3 knobs for the 3 different waters available.
The silk-screen printing on the fixed body at the knobs identifies the corresponding 
water dispensed. The satined version gives the tap a particular elegance and makes 
it perfectly suitable for multiple environments, from domestic to professional.
Modern design and compact size increase its functionality.

3 VIE

3WAY

CAR4301-SK/SS
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Acciaio Inox 304 
• Finitura: Satinato
• Collo: Acciaio Inox 304 
• Finitura: Satinato
• Valvole: 3 in Plastica
• Nr. 3 Pomelli in Acciaio Inox 304 
• Nr. 3 Tubi
• Attacchi Tubi: 1/4” Attacchi Rapidi
• Nr. 1 Ghiera con oring
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni: 180x316 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: 304 Stainless Steel
• Finish: Satined
• Neck: 304 Stainless Steel
• Finish: Satined 
• Valve: 3 in Plastic
• Nr. 3 Knobs in 304 Stainless Steel
• Nr. 3 Hoses
• Hoses Connection: 1/4” Quick fittings
• Nr. 1 Ferrule with oring
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 180x316 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

CAR4019-3L

Rubinetto Cromato lucido con 3 Levette in plastica di diversa colorazione,
dedicate alle tre acque erogate. Sicura funzionalità e praticità per questo modello 
semplice e compatto, di facile installazione ed utilizzo. Idoneo per tutti i sistemi
di depurazione acqua, sia domestici sia in contesti pubblici e professionali.

Polished Chromed tap with 3 plastic levers of different colors, dedicated to the
3 waters supplied. Safe functionality and practicality for this simple and compact
model, easy to install and to use. Suitable for all water purification systems,
both domestic and in public or professional contexts.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvola: 1 Ottone
• Nr. 3 Leve in Plastica
• Nr. 3 Tubi 7/16"  filettati 
• Attacchi Tubi: 1/4” Rapidi
• Pressione Max. di lavoro: 16 bar
• Pressione di lavoro: < 8 bar
• Foro per fissaggio: Ø34 mm
• Dimensioni: 200x189 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Valve: 1 Brass 
• Nr. 3 Levers in Plastic
• Nr. 3 Thread Tubes of 7/16" 
• Hoses Connection: 1/4” Quick fitting
• Max Working Pressure: 16 bar
• Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Hole: Ø34 mm
• Dimensions: 200x189 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

Particolare Modello a 3 vie con struttura completamente ribaltabile e ruotabile
di 360°. Il Design elegante e moderno lo rende perfetto per cucine di ogni tipo,
in particolare per ambienti in cui è necessario abbattere il collo per sfruttare al meglio 
lo spazio. Grazie al meccanismo di selezione delle acque disponibili tramite un'unica 
leva, questo modello eroga acqua di rete e trattata.

Special 3-way model with a totally tilting and 360° rotating structure.
The elegant and modern Design makes it perfect for all kind of kitchen, especially
for hambients where is necessary knock down the neck of the tap to use all the
space available. Thanks to the water selecting mechanism through a single lever, 
this model dispenses mains & treated water.

CAR4326-SK
Abbattibile

Foldable
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato 
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato
• Valvola: 1 Ceramica
• Nr. 2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo in ottone di connessione
   al sistema di filtraggio
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni: 220x375 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Valve: 1 Ceramic 
• Nr. 2 Flexible Hoses
• Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Brass tube for connection
   to the RO System 
• Max Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 220x375 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

CAR4323-SK/NV

Rubinetto a 3 vie con dinamico doppio cigno: rigido per acqua trattata e con
doccetta estraibile rivestita a molla per le 2 acque di rete. La doccetta estraibile
viene sfruttata perfettamente in cucine moderne ed ampie, con secchiaio di buone 
dimensioni o doppia vasca. Il pulsante sull’impugnatura permette di regolare il getto 
dell’acqua di rete, rendendo il modello di grande effetto e funzionalità.

3-way tap with dynamic double swan: rigid for treated water and with removable 
spring-coated handshower for the 2 mains water. The pull-out shower is perfectly 
suitable in modern and large kitchens, with large bucket or double basin.
The button on the handle allows you to adjust the jet of mains water, making the
model of great effect and functionality.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica
• Nr. 2 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Nr. 1 Tubo in ottone di connessione
   al sistema di filtraggio
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni: 250x530 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Valve: 1 Brass + 1 Plastic
• Nr. 2 Flexible Hoses
• Hoses Connection: 3/8”
• Nr. 1 Brass tube for connection
   to the RO System 
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 250x530 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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3 VIE

3WAY

CAR4325-P

Rubinetto a 3 vie con esclusivo doppio cigno: uno rigido per l’acqua depurata e
uno a doccetta estraibile in gomma nera alimentare per le due acque di rete.
Ideale per cucine con ampio secchiaio o doppia vasca, perfetto per ambienti
moderni e per inserire un elemento di design nella propria zona living.

3-way tap with exclusive double swan: one rigid for the purified water and one with 
a removable hand-shower in black food-grade rubber for the 2 mains water. 
Ideal for kitchens with a large bucket or double basin, perfect for modern spaces
and to insert a design element in your living area.

The image above shows the last model supplied - Changes and updates may occur after the publication of this Catalogue.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone
• Finitura: Cromato
• Collo fisso: Ottone
• Finitura: Cromato
• Collo pieghevole: Santoprene igienico
• Finitura: Gomma nera e Cromato
• Valvole: 1 in Plastica + 1 in Ottone
• Nr. 3 Tubi flessibili
• Attacchi Tubi: 3/8” Attacchi Rapidi
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni: 180x316 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chrome 
• Shower Neck: Hygienic Santoprene 
• Valve: 1 in Plastic + 1 in Brass
• Nr. 3 Flexible Hoses
• Hoses Connection: 3/8” Quick fittings
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 180x316 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit



Poter sfruttare un sistema di trattamento acqua completo di frigo-gasatore porta a
molteplici vantaggi, non solo a livello economico, ma anche a livello di benessere e salute. 
Poter trattare l'acqua di rete direttamente a casa consente di ottenere ogni giorno ottima 
acqua da bere e da utilizzare per tutte le necessità (dall'alimentazione alla pulizia) senza
dover trasportare pesanti bottiglie di plastica. Scegliere un sistema completo di
Frigo-Gasatore aumenta ulteriormente i vantaggi, poiché grazie ad una singola macchina 
si ottiene acqua depurata fresca e gasata. Grazie ai rubinetti a 4 o 5 vie, è possibile
installare il proprio sistema direttamente nel vano sottolavello, intervenendo in maniera 
minima sul piano della cucina. Il Design e la qualità dei materiali scelti per i nostri rubinetti 
sono testati e certificati, al fine di garantire a tutti in nostri clienti prodotti di alta qualità e 
sicurezza, all'avanguardia e in linea con le maggiori richieste di mercato. Le forme e le ca-
ratteristiche tecniche sono performanti e altamente funzionali, così che ogni modello possa 
essere sfruttato al meglio in qualsiasi contesto e ambiente

-- Per tutti i nostri Modelli 4 e 5 Vie sono disponibili Listini completi per i Pezzi di Ricambio --

PERCHE' INSTALLARE UN SISTEMA CON

WHY YOU MAY INSTALL A WATER DEPURATION SYSTEM

Using a water treatment system complete with fridge-carbonator leads to multiple
advantages, not only economically, but also in terms of well-being and health. Being able 
to treat mains water directly at home allows you to obtain excellent water to drink every 
day and to use for all needs (from food to cleaning) without carrying heavy plastic bottles. 
Choosing a system complete with Fridge-Carbonator further increases the advantages, 
since fresh and sparkling purified water is obtained thanks to a single machine.
Thanks to the 4 or 5-way taps, you can install your system directly in the sink compartment, 
with minimal intervention on the kitchen top. The design and quality of the materials 
chosen for our taps are tested and certified, in order to guarantee high quality and safety 
products, in line with the market demands. The shapes and technical characteristics are 
performing and highly functional, so that each model can be used in any context and
environment.

-- For all our 4 and 5-way Models are available complete Spare Parts Lists on demand --

OSMO-FRIGO GASATURA
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INSTALLA UN SISTEMA DI OSMO-FRIGO GASATURA

INSTALL A WATER DEPURATION SYSTEM
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4 VIE

4 WAY

CAR4109-SK/4

Nuova versione di miscelatore a 4 Vie con struttura a cigno rettangolare piatto
e ricurvo. Grazie al design ricercato, si presta perfettamente per cucine moderne che 
vogliono sfruttare al massimo ogni complemento. Grazie alla tecnologia di
erogazione per 4 tipi di acqua, si ottengono facilmente: acqua di rete calda o fredda, 
acqua trattata e acqua gassata direttamente dal sistema di depurazione.

New version of 4-way tap with flat and curved rectangular swan. Its refined design 
lends itself perfectly to modern kitchens that want to make the most of every
accessory.  
Thanks to the dispensing technology for 4 types of water, you can easily obtain:
hot or cold mains water, treated water and sparkling water directly from the
purification system.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato
• Collo: Ottone 
• Finitura: Cromato
• Valvole: 2 in Ceramica
• Tubo di connessione in PE
• Nr. 4 Tubi flessibili:
  - 2 attacchi 3/8" per acqua di rete
  - 1 attacchi 1/4" acqua purificata
  - 1 attacchi 3/8" acqua purificata
• Tubo per acqua depurata in plastica PU
• Pressione Max. di lavoro: 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni:  240x275(LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed  
• Valve: 2 in Ceramic
• PE Connecting tube
• No. 4 Flexible Hoses: 
   - 2 pcs 3/8” connection for mains water
   - 1 pc 1/4" connection for purified water
   - 1 pc 3/8" connection for purified water
• PU plastic hose for purified water
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions:  240x275(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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4 VIE

4 WAY

CAR4114-SK/4

Particolare miscelatore a 4 Vie in versione compatta. Nuovo Design studiato
appositamente per cucine ed ambienti dinamici, moderni ma poco spaziosi,
che dispongono di accessori funzionali come un sistema di trattamento acqua con 
carbonatore integrato. Eroga acqua di rete calda e fredda e 2 acque trattate.
Particolarmente adatto al passaggio di acqua gassata grazie al tubo in plastica
PU all’interno del cigno.

4-way tap in a particular compact version: New Design specifically designed 
for kitchens and dynamic spaces, modern but not very spacious, which have
functional accessories such as a water treatment system with integrated carbonator. 
It dispenses hot and cold mains water and 2 treated waters.
Particularly suitable for the passage of carbonated water thanks to the PU
plastic tube inside the swan.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato
• Collo: Ottone 
• Finitura: Cromato
• Valvole: 2 in Ceramica
• Tubo di connessione in PE
• Nr. 4 Tubi flessibili:
  - 2 attacchi 3/8" per acqua di rete
  - 1 attacchi 1/4" acqua purificata
  - 1 attacchi 3/8" acqua purificata
• Tubo per acqua depurata in plastica PU
• Pressione Max. di lavoro: 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni:  115x163(LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed  
• Valve: 2 in Ceramic
• Nr. PE Connectiong tube
• No. 4 Flexible Hoses: 
   - 2 pcs 3/8” connection for mains water
   - 1 pc 1/4" connection for purified water
   - 1 pc 3/8" connection for purified water
• PU plastic purified water hose
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions:  115x163(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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4 VIE

4 WAY

CAR4106-SK/4

Design moderno e di grande eleganza per questo modello di Rubinetto a 4 Vie.
Le Linee e la sua struttura conferiscono carattere a qualsiasi cucina, le dimensioni 
ben si prestano a completare la zona lavabo e ad arricchire in modo classico diversi 
tipi di cucina. Rifinito accuratamente con profili tondeggianti, eroga in totale
sicurezza acqua di rete e le 2 acque trattate disponibili. Essendo dotato di un
particolare tubo in plastica PU, eroga acqua gassata in totale sicurezza.

Modern & elegant design for this 4-way tap model. The Lines and the structure give
personality to any kitchen, the dimensions lend themselves well to complete the sink 
space and to enrich all kinds of kitchen in  a classic  way. Carefully finished with 
rounded profiles, it dispenses mains water and the 2 available treated water.
Being equipped with a specific PU plastic tube, it dispenses carbonated water 
in a totally safety way.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data
• Corpo: Ottone 
• Finitura: Cromato
• Collo: Ottone 
• Finitura: Cromato
• Valvole: 2 in Ceramica
• Connetttore Femmina 3/8" Acciaio  
  Inox 304
• Tubo di connessione in PE
• Nr. 4 Tubi flessibili:
  - 2 attacchi 3/8"
  - 1 attacchi 1/4" acqua purificata
  - 1 attacchi 3/8" acqua purificata
• Tubo per acqua depurata in plastica PU
• Pressione Max. di lavoro: 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni:  204x380(LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed 
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed  
• Valve: 2 in Ceramic
• Nr. 3/8" 304 Stainless Steel Female
   Connector
• Nr. PE Connectiong tube
• No. 4 Flexible Hoses: 
   - 2 3/8” Connection
   - 1 pc 1/4" connection for purified water
   - 1 pc 3/8" connection for purified water
• PU plastic purified water hose
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions:  204x380(LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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5 VIE

5 WAY

CAR4300-SK

Rubinetto a 5 Vie moderno dal design perfetto per ogni ambiente, eroga acqua di 
rete Calda e Fredda, acqua trattata a Temperatura Ambiente, Fredda e Gasata.
L'esclusivo meccanismo a scatto, consente di erogare il tipo di acqua trattata che
si desidera utilizzando un'unica leva. Per l’erogazione dell’acqua gasata, il tubo
preposto all’interno del cigno è in plastica PU. 

Modern 5-way with a really perfect design for any environment, it dispenses
Hot and Cold mains water, Hambient or Cold treated water & Sparkling water.
The exclusive click mechanism allows you to have the type of treated water you 
prefer by using a single lever. For the dispensing of sparkling water, the tube inside 
the swan is made of PU plastic.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data

• Corpo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 1 Ottone + 1 Plastica 
• Canale interno in PP + Tubo per acqua 
  depurata in PU
• Attacco Sistema Filtrante: 2 Tubi
  Flessibili + 3 Tubi per le acque depurate 
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Attacchi Sistema Filtrante: 1/4” QF
• Pressione Max. di lavoro: < 8 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni: 210x352 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed 
• Valve: 1 Brass + 1 Plastic
• Internal Cable in food grade PP +
  PU Plastic purified water hose
• RO System Connection: 2 Flexible
  Hoses + 3 Pipes for Purified water
• Flexible Hoses Connection: 3/8"
• RO System Connection: 1/4" QF
• Max. Working Pressure: < 8 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 210x352 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit
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5 VIE

5 WAY

CAR4302-SK

Una struttura innovativa per questo modello di miscelatore 5 Vie cromato lucido.
La particolare doppia uscita permette di erogare separatamente le acque disponibili: 
attraverso la leva si seleziona l'acqua di rete mentre, utilizzando i 3 pomelli sul corpo
verticale, si selezionano le acque trattate. Anche in questo modello, come in tutta 
la gamma di rubinetti a quattro o cinque vie, all’interno del cigno vi è uno specifico 
tubo che consente il passaggio di acqua gassata in totale sicurezza. 

Innovative and solid  structure for this 5-way polished chromed new model. 
The particular double outlet allows the available water to be dispensed separately: 
the mains water is selected using the lever, the treated water is selected using the
3 knobs on the vertical body. Also in this model, as in the whole range of 4 & 5-way 
taps, inside the swan there is a specific plastic tube that allows the passage
of sparkling water in total safety.
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Disponibile su richiesta Listino Ricambi completo
Spare Parts List available on demand

Dati Tecnici Technical Data
• Corpo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Collo: Ottone
• Finitura: Cromato Lucido
• Valvole: 3 Ottone + 1 Plastica 
• Attacco Sistema Filtrante: 2 Tubi
  Flessibili + 3 Tubi per le acque depurate 
• Attacchi Tubi Flessibili: 3/8” 
• Attacchi Sistema Filtrante: 1/4” QF
• Pressione Max. di lavoro: < 10 bar
• Fori per fissaggio: Ø35 mm
• Dimensioni: 310x400 (LxH)

Fornito con Kit d'InstallazioneFornito con Kit d'Installazione

• Body: Brass
• Finish: Polished Chromed
• Neck: Brass
• Finish: Polished Chromed 
• Valve: 3 Brass + 1 Plastic
• RO System Connection: 2 Flexible
  Hoses + 3 Pipes for Purified water
• Flexible Hoses Connection: 3/8"
• RO System Connection: 1/4" QF
• Max. Working Pressure: < 10 bar
• Fixing Holes: Ø35 mm
• Dimensions: 310x400 (LxH)

Supplied with Installation KitSupplied with Installation Kit



D.M. 174
Testo estrapolato dal D.m. del 6 aprile 2004, n. 174 
Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, 
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Capo 1
Disposizioni generali
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e 
di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati 
per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate 
nel testo.
Art. 2.
1. I materiali e gli oggetti considerati nell’articolo 1 del presente regolamento, cosi’ come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compa-
tibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell’allegato I del decreto legislativo n. 31 del 2001. Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o 
prevedibili d’impiego e di messa in opera, alterare l’acqua con essi posta a contatto:
a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute;
b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti 
dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di 
aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto 
delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono 
conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione.
Art. 3.
1. Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano 
devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall’articolo 2, comma 2.
Art. 4.
1. Nel trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all’articolo 1 del presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione dei 
materiali e degli oggetti stessi, al fine di non deteriorare la qualita’ dell’acqua posta successivamente in contatto con essi.
Capo 2
Disposizioni applicabili ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
Art. 5.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e 
di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
2. Possono essere utilizzati a contatto con le acque destinate al consumo umano esclusivamente:
a) i metalli, le loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell’allegato I del presente regolamento a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto 
nello stesso allegato;
b) i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed il vetro, a condizione che la loro composizione ed i livelli di 
impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell’allegato II del presente regolamento;
c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nell’allegato III del presente regolamento.
3. Qualora vi sia l’autorizzazione di uno Stato membro dell’Unione europea o facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, materiali e sostanze chimiche non previste dagli allegati 
I, II, III del presente regolamento possono essere impiegati a condizione che sia stata effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo tecnico-scientifico riconosciuto dallo 
Stato membro. I criteri di valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere comparabili con quelli dell’articolo 6 del presente regolamento e la procedura di valutazione deve figurare in una 
pubblicazione ufficiale accessibile a tutti gli interessati.
Allegato III
(Articolo 5 del regolamento)
MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE 
DESTINATE AL CONSUMO UMANO
La durata di validita’ della presente lista e’ fissata in cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. Le disposizioni del presente allegato concernono: le materie pla-
stiche autorizzate per l’utilizzazione negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.(allegato IIIa); le gomme naturali e sintetiche 
utilizzate per la fabbricazione dei giunti e degli elementi di tenuta posti in contatto con le acque destinate al consumo umano. (allegato IIIb); L’idoneita’ degli oggetti destinati a venire in contatto con 
l’acqua, fabbricati con i suddetti materiali, e’ subordinata all’effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica qualora indicato per i costituenti di cui al punto 1 dell’al-
legato IIIa e al punto 1 dell’allegato IIIb, della migrazione di coadiuvanti e della migrazione di coloranti, con le modalita’ riportate in allegato IIIc. E’ ammesso l’uso dei coloranti di cui agli articoli 12 e 
18 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti espressamente l’uso in contatto con acqua. Il controllo dell’idoneita’ degli 
oggetti deve essere effettuato sull’oggetto finito. Quando cio’ non sia possibile, le determinazioni saranno eseguite su un provino rappresentativo del materiale che viene a contatto con l’acqua e 
quindi assimilabile a tutti gli effetti all’oggetto stesso, avente la stessa composizione e preparato con le stesse tecniche produttive. Le prove dovranno essere effettuate su oggetti nuovi o su provini, 
previo lavaggio secondo le modalita’ previste in allegato IIIc. Detti oggetti o provini saranno quindi posti in contatto con acqua distillata a 40 °C per 24 ore. I risultati delle prove di cessione vengono 
riferiti al volume in acqua degli oggetti pieni ed espressi in mg migranti/kg di acqua; in via subordinata, e solo quando cio’ non sia possibile, in mg/dm2. In tale caso, il risultato verra’ trasformato in 
mg migranti/kg di acqua moltiplicandolo per il fattore di conversione convenzionale 6. Per quanto riguarda la migrazione globale detti oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla 
prova effettuata non sia superiore a 60 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell’allegato IIIa e non superiore a 50 mg/kg per i costituenti di cui al punto 1 dell’allegato IIIb.
Per quanto concerne la migrazione specifica, si applicano gli stessi criteri di espressione dei risultati e gli oggetti sono ritenuti idonei quando vengono rispettati i limiti specifici eventualmente indicati 
per le singole sostanze o gruppi di esse, di cui al punto 1 dell’allegato IIIa, e al punto 1 dell’allegato IIIb.
Allegato IIIa
MATERIE PLASTICHE
1. Costituenti autorizzati:
le materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti, le membrane possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito indicati. Inoltre, gli oggetti preparati a partire 
dai suddetti costituenti non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, dai costituenti di seguito indicati: 
solventi agenti emulsionanti. E’ vietato l’impiego di materiali di scarto o gia’ utilizzati.
1.A Monomeri sostanze di partenza, additivi:
possono essere utilizzati tutti i monomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con 
alimenti, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste, qualora nella suddetta legislazione non se ne vieti 
espressamente l’uso in contatto con acqua.
1.B Inoltre possono essere utilizzati:
Piombo fosfito bibasico Per PVC rigido e suoi copolimeri
Piombo solfato tribasico a prevalente contenuto in PVC, esente
Piombo stearato bibasico da plastificanti. LMS del Pb per tutte e quattro le sostanze comulati-
Piombo stearato neutro vamente: 0,05 ppm come somma secondo il metodo riportato in allegato III,
sezione 2 n. 4, decreto ministeriale 21 marzo 1973.
Tali limiti sono applicati fino al 25 dicembre 2003.
2. Limiti di migrazione.
L’idoneita’ degli oggetti destinati a venire in contatto con l’acqua e’ subordinata all’effettuazione del controllo della migrazione globale, della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli 
costituenti di cui al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e della migrazione di coloranti con le modalita’ riportate in allegato IIIc. 
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D.M. 25 del 07/02/2012
Estratto del nuovo D.M. 25 che ha sostituito il D.M. 443
Il Ministro della Salute

Art. 2 
Campo di applicazione
1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile qualora l’acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, 
ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l’uso potabile.
2. L’utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare come definite dal 
regolamento CE n. 178/2002, e’ assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.
Art. 3
Obblighi generali
1. Al produttore e al distributore, come individuati all’articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all’articolo 
104 del medesimo decreto, spetta la responsabilita’ di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, ai sensi 
dell’articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l’acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e
successive modificazioni.
2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono inclu-
dere, nei manuali di cui all’articolo 5, una dichiarazione di conformita’ dell’apparecchiatura relativamente: 
a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all’articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) ai requisiti di sicurezza applicabili;
c) alle normative specifiche applicabili;
d) alle finalita’ specifiche cui l’apparecchiatura e’ destinata.
3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinche’ i processi di fabbricazione garantiscano la conformita’ delle apparecchiature 
a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali.
4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell’Autorita’ Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2, 
5 e 6.
5. Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al
comma 1:
a) le finalita’ specifiche cui l’apparecchiatura e’ destinata;
b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato;
c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.
6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l’aggiunta delle condizioni e modalita’ di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile anche 
nei manuali di cui all’articolo 5, comma 1 lettera a).
7. Il produttore stabilisce le condizioni d’uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).
Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore fara’ riferimento o all’analisi dell’acqua dell’utilizzatore o ad un’analisi presa a riferimento, di cui verra’ portato a conoscenza l’utilizzatore.
8. L’addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell’ambito del trattamento dell’acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.
9. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e’ pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque 
destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida e’ aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni.
2. Le autorizzazioni gia’ concesse all’entrata in vigore del presente decreto perdono di efficacia decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta entrata in vigore.
3. Le procedure autorizzative avviate ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, si interrompono all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l’acqua
1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la durata utile dichiarata dal produttore:
a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l’uso e manutenzione di cui all’articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal produt-
tore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. La durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o altre prestazioni 
tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi tra due rigenerazioni successive, cadute di portate) possono essere contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell’acqua rimangono 
sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di trattamento;
b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato, ove pertinente.
2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l’acqua potabile, devono essere conformi alle 
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 e successive modificazioni.
3. Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessita’ di interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell’apparecchiatura.
Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all’utente circa l’esigenza di interventi di manutenzione e devono 
essere muniti di un apposito controllo di funzionamento.
4. Gli impianti idraulici realizzati per l’installazione di apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell’acqua trattata in 
rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta l’erogazione dell’acqua non trattata, interrompendo l’erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segna-
lano la necessita’ di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell’apparecchiatura.
Art. 6
Istruzioni
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate al consumatore, nonche’ ai soggetti responsabili del montaggio e dell’installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e’ responsabilita’ del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi:
a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un manuale di istruzioni per l’uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono 
essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte a condizione che non si generino incertezze interpretative sulla manutenzione e le modalita’ di utilizzo dell’apparecchiatura 
da parte del consumatore;
b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna apparecchiatura che si intende immettere in commercio. 
2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente articolo devono, in modo dettagliato e chiaro:
a) coprire ogni aspetto che, se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o dall’installatore, puo’ potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la sicurezza della 
stessa apparecchiatura;
b) garantire che, a seguito di una loro puntuale osservanza, le prestazioni dell’apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore;
c) consentire che il montaggio dell’apparecchiatura venga effettuato in completa sicurezza tecnica ed igienico-sanitaria e comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il consuma-
tore o utente;
d) indicare chiaramente le modalita’ di utilizzo e di manutenzione dell’apparecchiatura;
e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono le modalita’ che l’utilizzatore o l’installatore devono seguire per lo smaltimento dell’apparecchiatura e dei suoi componenti;
f) riportare la dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2;
g) fare riferimento alle analisi chimiche e chimico-fisiche dell’acqua presa a riferimento dal produttore per la definizione delle condizioni d’uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo dell’ap-
parecchiatura.
3. Il manuale di istruzioni per l’uso:
a) individua le condizioni che rendano necessarie operazioni di sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla assistenza tecnica anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi come previsto 
dall’articolo 5 comma 3;
b) indica chiaramente la frase “Apparecchiature per il trattamento di acque potabili”.
4. Sugli opuscoli che descrivono le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura, sul manuale di istruzioni per l’uso, sul manuale di montaggio ed installazione, sulle confezioni di  imballaggio e, piu’ 
in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l’apparecchiatura deve essere riportata in evidenza la seguente avvertenza: “Attenzione: questa apparecchiatura necessita 
di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilita’ dell’acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore”.
5. Il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l’apparecchiatura e la confezione di imballaggio includono le informazioni relative all’apparecchiatura che consentono anche di conoscerne 
i principi di funzionamento e le caratteristiche prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata da parte del consumatore anche in rapporto ai criteri di dimensionamento.
6. Nel caso in cui sia erogata acqua destinata al consumo umano trattata, in un ambito diverso da quello domestico e diverso dalle attivita’ riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese del settore 
alimentare, sulle apparecchiature devono essere disponibili informazioni inerenti l’identificazione del responsabile della qualita’ dell’acqua trattata erogata.
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ART.1 - GENERALE
1 - Le presenti condizioni generali disciplinano le vendite della PANICE, che sarà d’ora innanzi chiamata “venditrice”.

ART.2 - PROPOSTE DI VENDITA
1 - Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare formalmente. Qualsiasi altra condizione qui non specificata, 
salvo i casi previsti dalla legge, si considera non convenuta, a meno che non sia approvata per iscritto dalla venditrice.
2 - Le proposte di vendita sono vincolanti se non sottoscritte dai rappresentanti della venditrice, mentre le proposte formulate dai venditori e/o agenti si ritengono subordinate 
all’approvazione dei rappresentanti legali della venditrice.
3 - I preventivi che provengono dalla venditrice e dai rappresentanti della venditrice, si intendono preventivi di massima e pertanto non vincolanti agli effetti dei prezzi e delle 
consegne, fino che non sia stata formulata una proposta con gli elementi di cui all’articolo 1326 C.C.

ART.3 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1 - Se si concludono contratti ad esecuzione continua e periodica, ovvero ad esecuzione differita, i prezzi potranno essere aumentati in relazione a circostanze sopravvenute dopo 
la conclusione del contratto stesso, che sarà cura della venditrice giustificare.
2 - I versamenti effettuati dall’acquirente saranno imputati nei modi previsti dall’articolo 1193 comma 2.
3 - In caso di ritardo nei pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura di punti 2 oltre al “PRIME RATE” fissato dall’ABI per i crediti in conto corrente. La venditrice può 
comunque richiedere i maggiori danni ed in particolare i danni per svalutazione. Qualora il ritardo nei pagamenti si prolunghi oltre i 60 giorni, oppure il debitore abbia diminuito 
le garanzie che aveva dato, o non abbia dato le garanzie che aveva promesso, la venditrice è autorizzata preventivamente ad emettere tratta per l’importo del debito maggiorato 
degli stessi interessi di cui al primo comma del presente articolo.
4 - Eventuali dilazioni di pagamento devono essere concordate espressamente per iscritto. La mancata osservanza di un termine o scadenza comporta la decadenza del relativo 
beneficio e l’esigibilità immediata dell’intera somma ancora dovuta, con decorrenza degli interessi di mora nella misura sopra indicata.

ART.4 - PROPRIETÀ DELLA MERCE E CONSEGNA 
1 - La proprietà della merce si trasmette con l’individuazione fatta dal venditore nel luogo della consegna così come indicato nel punto 3 di questo articolo.
2 - I termini di consegna si ritengono indicativi e mai essenziali, salvo espresso accordo scritto.
3 - In caso di forza maggiore non dipendenti dall’operato del venditore, ivi comprese le agitazioni sindacali, la società non risponderà per il ritardo nella consegna.
4 - Indipendentemente dal soggetto che provvede alla scelta del mezzo di trasporto e/o ne sostiene l’onere, il luogo di consegna è il magazzino del venditore o l’eventuale sede 
doganale, fiera etc. da cui la merce viene avviata con bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo) al compratore. La merce viaggia pertanto a rischio e pericolo del 
compratore. Salvo esplicita richiesta del compratore, confermata per iscritto dalla società venditrice, la merce non viene assicurata dal venditore durante il trasporto. L’eventuale 
assicurazione coperta dal venditore su richiesta del compratore si intende stipulata per conto di quest’ultimo e non contraddice la validità della presente clausola.
5 - La venditrice è responsabile per il ritardo della consegna quando si provi che il ritardo dipende da dolo o colpa grave imputabile alla stessa.
6 - L’acquirente deve compiere tutte le attività necessarie ed opportune per facilitare la consegna.

ART.5 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE
1 - La società non risponde dei danni causati dai vizi dei prodotti venduti o da mancanza di qualità promesse o essenziali, sia che tali danni siano stati subiti dall’acquirente sia 
che siano stati subiti da terzi, direttamente o indirettamente, se il compratore non abbia provveduto ad un controllo qualità entro il termine indicato nel successivo punto 2/b.
2 - È compito dell’acquirente eseguire le seguenti verifiche:
a) all’atto di ricezione della merce e prima di rilasciare firma liberatoria al vettore:
1- accertamento del genere e numero colli, che devono risultare conformi a quanto indicato nella bolla di accompagnamento (o documento sostitutivo);
2- accertamento delle condizioni esterne dei colli, in particolare segni di eventuali manomissioni e/o urti che potrebbero avere influito sulla qualità ed integrità del prodotto 
contenuto. In caso di irregolarità dovranno essere formulate le relative riserve sui documenti che accompagnano la partita, le quali dovranno essere controfirmate dall’autista 
addetto alla consegna. Di tale circostanza dovrà essere sempre e comunque data immediata comunicazione al fornitore. L’eventuale rivalsa per danni alla partita dovrà essere 
promossa dall’acquirente nei confronti del vettore.
b) entro e non oltre otto giorni dalla data di consegna, il compratore è tenuto ad effettuare un controllo qualità da eseguirsi secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla let-
teratura tecnica che accompagna il prodotto; si intende non conforme la merce per la quale i controlli determineranno valori divergenti rispetto alle specifiche dichiarate nella 
predetta letteratura secondo metodi ufficiali o quelli indicati dalla letteratura tecnica che accompagna il prodotto e che l’acquirente dichiara di avere esaminato per apprendere 
il corretto utilizzo del prodotto.
3 - La venditrice non è responsabile per i danni cagionati da condizioni di impiego e utilizzazione scorretta della merce.
4 - È in ogni caso esclusa la risoluzione del contratto conseguente in adempimento della venditrice.
PREVIO ACCORDO ANTICIPATO CON LA VENDITRICE (vedi successivo punto A), L’ACQUIRENTE POTRÀ RESTITUIRE IL MATERIALE RISULTANTE INUTILIZZATO o erroneamente 
ordinato, esclusivamente alle SOTTO DESCRITTE CONDIZIONI:
A) richiesta a mezzo fax del numero di autorizzazione del reso, che dovrà essere riportato sul documento di trasporto o documento sostitutivo.
B) INTEGRITÀ DEL PRODOTTO VENDUTO CHE DOVRÀ RISULTARE PRIVO DI OGNI VIZIO E/O EVENTUALI MANOMISSIONI.
C) SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEL COMPRATORE.
D) RESTITUZIONE entro e non oltre TRENTA giorni dalla data di consegna.
POSTO CHE TALI CONDIZIONI VENGANO RISPETTATE INTERAMENTE, SARÀ CURA DI PANICE PROCEDERE ALLA NOTA DI ACCREDITO.
Qualora Panice dovesse risultare responsabile dell’errata spedizione della merce, la restituzione della partita dovrà avvenire a mezzo vettore convenzionato con la venditrice.
Altre soluzioni di trasporto potranno essere rifiutate con conseguente non accettazione del materiale.
NON VERRANNO ACCETTATI RESI DI MERCE PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA, OVVERO DI TUTTI QUEI PRODOTTI NON RIENTRANTI IN UNO STANDARD PRO-
DUTTIVO.

ART.6 - FORO COMPETENTE 
1 - Per eventuali controversie in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, non amichevolmente componibili, sarà in via esclusiva il Foro di Ravenna.

ALTRE CONDIZIONI 
Tutte le vendite sono fatte alle condizioni di seguito indicate, che l’acquirente dichiara di conoscere ed accetta formalmente.
1 - Trasporto: la merce si intende, salvo accordi precisi, franco ns. stabilimento.
2 - Prezzi: i prezzi sono espressi in Euro/cad (tranne ove diversamente indicato) IVA esclusa.

Contenuto e Garanzia

Le foto pubblicate in questo catalogo sono esclusivamente a scopo illustrativo. Le informazioni, gli elementi e le fotografie presenti nel catalogo possono contenere imprecisioni 
o errori tipografici e possono essere soggetti a modifiche o aggiornamenti da parte di Commerciale Adriatica Srl, a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza 
preavviso.

TERMS OF SALES
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



ART.1 - INTRODUCTION
1 - These general conditions govern the sales of the PANICE which will be called “selling company” since now.

ART.2 - SALE PROPOSALS
1 - All the sales are made following these conditions that the buyer declares to know and to accept formally. Any other condition not specified here, except for the cases 
provided by low, is considered as not been agreed, if it has not been accepted in writing by the seller.
2 - The sale proposals are binding if not signed by the sale representative, whereas the proposals formulated by the salesmen and/or agents are considered as subordi-
nated to the approval of the legal sale representatives.
3 - The estimates coming from the selling company and from the sale representatives are considered draft estimates and therefore unbinding from the effects of the 
prices and the deliveries, until a proposal which takes into consideration the elements of the article 1326 C.C., is formulated.

ART.3 - PRICES AND SALE CONDITIONS 
1 - If contracts at continue and periodical fulfilment, or at deferred fulfilment, are signed prices could be increased according to circumstances occurring after the con-
clusion of the contract, which will be justified by the selling company.
2 - The payments made by the buyer will be charged according to the article 1193, 2nd paragraph.
3 - In case of delayed payment, interests due in the reason of 2 points in addition to the PRIME RATE fixed by ABI for the credits in current account. Anyway the selling 
company can ask for greater damages and in particular damages for devaluation. If the delay in payments goes beyond 60 days, or the debtor reduces the guarantees 
he has given, or he has not given the guarantees he has promised the selling company is allowed to issue a draft for the amount of the debit plus the interests mentioned 
in the first paragraph of this article.
4 - Possible deferments of payment must be agreed in writing. The non-observance of an expiry date implies the decay of the relating benefit and the immediate expiry 
of the whole sum still due with delay interests starting as indicated above.

ART.4 - OWNERSHIP OF GOODS AND DELIVERY
1 - The ownership of the goods is passed on with the identification made by the sale agent in the place of delivery as it is indicated in the third paragraph of this article.
2 - The delivery terms are indicative and never essential, unless explicit written agreement.
3 - In case of “force majeure” not depending on the seller acting, including union demonstration, the company won’t be responsible for the delivery delay.
4 - Whoever sees to the choice of means of transport and/or pays for it, the place of delivery is the storehouse of the seller or a possible customs office, trade exhibition 
etc. from where the goods are sent with packing list (or substitutive document) to the customer. The goods travel at the customer’s risk and peril. Unless explicit demand 
of the customer confirmed in writing by the selling company, the goods are not insured by the seller on the customer’s demand is meant taken out on the customer’s 
account and it doesn’t contradict the legitimacy of the present condition.
5 - The selling company is responsible of the delivery delay when it is proved to depend on deceit or severe fault attributed to the same selling company.
6 - The customer must do anything necessary to make the delivery easy.

ART.5 - RESPONSABILITIES AND GUARANTEES
1 - The company is not responsible for damages caused by the faults of the sold products or by the lack of promised or essential qualifies, either these damages have 
been suffered by the buyer or they have been suffered by other people, directly or indirectly, if the buyer hasn’t checked the quality by the deadlines indicated in the 
following paragraph 2/b.
2 - The customer must verify as following:
a) at the receipt of the order and before releasing a discharging signature to the carrier:
1- control of the kind and number of the parcels which must be as they are indicated in the packing list (or substitutive document);
2- control of the external conditions of the parcels, in particular possible tamperings and/or crashes which could have affected the quality and the integrity of the pro-
duct inside. In case of irregularities the relating reserves must be mentioned on the documents that accompany the goods, which must be countersigned by the carrier. 
In any case the selling company must be informed immediately. The possible recourse for damages must be addressed to the carrier by the customer.
b) Within and not later than eight days from the delivery date, the customer must make a quality control according to the official methods or to those indicated by 
the technical literature which goes with the product. It is not conformable the product whose values result different from the characteriscs declared in the mentioned 
literature according to official methods or to those mentioned in the technical literature which accompanies the product and that the buyer declares to have examined 
to learn the correct use of the product itself.
3 - The selling company is not responsible for the damages caused by the wrong use of the product.
4 - In any case it is excluded a rescission from the contract in consequence of default of the selling company (see the following paragraph A), UPON PREVIOUS AGREE-
MENT WITH THE SELLING COMPANY (see the following paragraph A), THE BUYER CAN SEND BACK THE MATERIAL WHICH HAS NOT BEEN USED or wrongly ordered, 
only at THE FOLLOWING CONDITIONS:
A) Demand for the number of the authorization for the delivered product by fax, which must be mentioned on the packing list or substitutive document.
B) INTEGRITY OF THE SOLD PRODUCT WHICH MUST RESULT WITH NO DEFECTS OR POSSIBLE TAMPERINGS.
C) FORWARDINGS CHARGES ON THE BUYER.
D) RETURN of goods within and not later than THIRTY days from the delivery.
IF THIS CONDITIONS ARE FULLY RESPECTED, PANICE WILL E PROCEED WITH THE CREDIT NOTE.
If PANICE results responsible for the mistaken delivery, the return of the consignment will be effectuated by a carrier conventioned with selling company. Other delivery 
solutions could be refused with consequent non-acceptance of the material. GOODS PRODUCTED ON DEMAND ANY OTHER ITEM NOT INCLUDED IN PRODUCTIVE 
STANDARDS CANNOT BE RETURNED.

ART.6 - COMPETENT COURT 
1 - The court of Ravenna will have the exclusive competence to solve possible disputes regarding the interpretation or the completion / fulfilment of the present contract, 
which cannot be composed in a friendly way.

OTHER CONDITIONS
All the sales are made at the conditions indicated below, that the customer declares to know and to accept formally.
1 - Delivery: the goods are meant, unless specifie agreements, ex our factory / establishment.
2 - Prices: the prices are in EUROS / each, (except when it is different indicated) IVA included. 

Images, Information & Guarantee

The images appearing in this catalogue are only for demonstration purposes. The information, elements and photos featured in the catalog may include inaccuracies 
or typographical errors and may be subject to changes or updates by the company Commerciale Adriatica Srl, in its sole discretion, at any time and without notice.
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