SFERA COMFORT

Sfera Comfort 70x55
Wc Newflush® 70x36

SFERA COMFORT
70x55

170HENO00
senza troppopieno
without overflow

60x55

160HENO00
senza troppopieno
without overflow

70x36

Wc
1VSHNR00

5RHNST00
Sedile senza coperchio con cerniera continua
in acciaio inox e gommini di stabilizzazione.
Toilet seat without cover with stabilizing bumpers
and stainless steel continuous hinges.

Cataglaze®+ Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection
Disponibilità Giugno 2019 | Available June 2019

Cataglaze®+ Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection

Coprivaso Antibatterico
Antibacterial Seat cover
Disponibilità Giugno 2019 | Available June 2019

Disponibilità Giugno 2019 | Available June 2019

EN Washbasins

and toilets which combine
the accessibility for disabled users with
Catalano’s attention to details and high
quality. Wall-hung washbasins, 70 and
60 cm sized, are marked by visual lightness
and lateral storage areas.
The toilet features Newflush® system, for
maximum hygiene and minimal noise.
It can be equipped with a toilet seat made
of antibacterial resin, with quick and safe
release system and Soft-Close hinges.

Moreover, specific items have been designed
for sanitary environments and clinical
laboratories: washbasins without overflow
and toilet seats without cover, with
stabilizing bumpers and stainless steel
continuous hinges. Hygiene of ceramic
surfaces is guaranteed by exclusive
Cataglaze®+ Silver Titanium antibacterial
treatment.
All Sfera Comfort products comply with DIN
18040-2: 2011-09.

SFERA COMFORT
70x55

70x36

60x55

5HNSTF00*

170HE00

Wc
1VSHNR00

160HE00

Take Off System

Soft Close*

Sedile in resina inalterabile
Seat-cover made of unalterable resin

Cataglaze®+ Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection
Disponibilità Giugno 2019 | Available June 2019

Cataglaze + Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection
®

Disponibilità Giugno 2019 | Available June 2019

Coprivaso Antibatterico
Antibacterial Seat cover
Disponibilità Giugno 2019 | Available June 2019

IT Lavabi

e wc capaci di unire alle funzionalità
necessarie ad un’utenza allargata, l’attenzione
per i dettagli e la qualità Catalano. I lavabi
sospesi, da 70 e 60 cm, si caratterizzano
per la leggerezza formale e per i funzionali
piani laterali. Il wc è dotato del sistema
di scarico Newflush® che garantisce la
massima igiene e silenziosità e può essere
corredato di un coprivaso realizzato in
resina antibatterica e dotato del Take Off
System e delle cerniere Soft-Close.

Inoltre, per ambienti sanitari e laboratori
clinici, sono stati creati specifici lavabi
- caratterizzati dall’assenza del troppopieno e un sedile senza coperchio dotato di una
cerniera continua in acciaio inox e speciali
gommini di stabilizzazione.
L’igiene di tutte le ceramiche è garantita
dall’esclusivo smalto antibatterico
Cataglaze®+ Silver Titanium.
I prodotti Sfera Comfort sono conformi
alla normativa DIN 18040-2:2011-09.

L’innovativo smalto antibatterico
The innovative antibacterial glaze
IT È

un potenziamento dello smalto Cataglaze
che, oltre a ridurre il deposito di calcare
facilitando la pulizia dei sanitari ceramici,
svolge una potente azione antimicrobica
in grado di contrastare germi e batteri.
L’efficacia della nuova formula è garantita
dalla presenza nell’impasto di ioni d’argento
e di titanio. L’azione antibatterica è
certificata ISO 22196 con efficacia del 99,99%.

EN It

is an improvement of Cataglaze glazing
system; besides being more resistant to
limescale and therefore easier to clean, it
has a powerful antimicrobial action able
to kill germs and bacteria. The effectiveness
of the new formula is guaranteed by the
presence in the mix of silver and titanium
ions. The antibacterial action is ISO 22196
certified and it is 99.99% effective.

Cataglaze®+
Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection

Resistenza agli
agenti chimici
Resistance
to chemicals

Pulizia facile e rapida
Quick cleaning

Rispetto per
l’ambiente
Respect for the
environment

Maggiore
brillantezza
Brightness

Igiene totale
Total hygiene

Lunga durata
di vita
Long lifecycle

Disponibilità Giugno 2019
Available June 2019

La nuova formula antibatterica sui coprivasi
The new antibacterial formula for seat cover
Per una protezione totale dei wc, tutti
i coprivasi Catalano sono prodotti con
resine registrate FDA e EPA in grado di
inibire la crescita di germi e batteri grazie
all’azione naturale degli ioni d’argento.

For a total protection of the toilet, all
Catalano seat covers are produced with FDA
and EPA registered resins, able to inhibit
the growth of germs and bacteria thanks
to the properties of silver ions.

IT

EN

L’azione antibatterica è certificata ISO 22196/
JIS Z 2801.

The antibacterial action is ISO 22196/JIS Z 2801
certified.

Coprivaso Antibatterico
Antibacterial Seat cover
Disponibilità Giugno 2019
Available June 2019

Resistenza agli
agenti chimici
Resistance
to chemicals

Igiene totale
Total hygiene

Lunga durata
di vita
Long lifecycle

Scarico a vortice
Vortex flushing

Bordo senza brida
New flush without rim

IT Il

flusso d’acqua a vortice garantisce
una sensibile riduzione della rumorosità,
un minor consumo d’acqua e un’azione
pulente dinamica che si traduce in una
minore necessità d’uso di detergenti.
Brevetto Catalano.

IT L’eliminazione

EN

The powerful vortex flushing system
guarantees a more silent flushing, a lower
consumption of water and an effective
cleaning action that results in using less
detergent. Catalano Patent.

EN The

Maggiore silenziosità
More silence

Maggiore igiene
More hygiene

della brida garantisce
maggiore continuità delle superfici del wc
permettendo azioni di pulizia più semplici
e approfondite, con minore utilizzo
di detergenti.
removal of the rim gives a visual
continuity among the surfaces and allows
an easier and deeper cleaning, significantly
reducing the quantity of detergents.
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