
Per l’installazione di questi prodotti è necessario 
fare riferimento alla “Avvertenze per l’installazio-
ne” incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul 
nostro sito.
For installation of these products it is necessary 
to refer to “Directions for Installation” included in 
mini catalog and available online on our webside.

CON GUAINA PROTETTIVA

WITH PROTECTIVE COATING

Questo tubo flessibile antitorsione per doccia, rivestito 
con una particolare piattina argentata e ricoperto di 
guaina protettiva trasparente colorata, è la soluzione 
ideale per abbinare in un solo prodotto tecnica, qualità 
e eleganza. Per le cabine doccia di comfort 
assoluto il CHROMALUX   METALLIC risolve il problema di 
dover utilizzare un prodotto tecnico senza per 
questo mettere da parte l’estetica: un 
accessorio indispensabile per ambiente di charme. 
Rapidità di collegamento e garanzia di utilizzo nel 
tempo sono caratteristiche non usuali, che fanno del 
CHROMALUX   METALLIC un prodotto di sicuro successo.  

This anti-torsion flexible hose for showers, made 
with a unique silver band and transparent protec-
tive coating, is the ideal solution combining tech-
nique, quality and elegance in a single product. 
Designed for showers with absolute comfort in mind, 
Metallic solves the problem of needing a technical 
solution but without sacrificing on aesthetics. Metal-
lic is an essential accessory for a charming shower 
interior. 

CHROMALUX   METALLIC  

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

PVC Ø mm R - mm bar ° C Ø mm ° C

Tubo interno Raccordi Bussole Raggio di 
curvatura

Pressione 
d’esercizio

Temperatura fluido 
di passaggio

Foro sui 
raccordi

Temperatura 
ambiente

Inliner Fittings Sleeves Bending 
radius

Working 
pressure

Temp. of passing 
fluid

Passage 
hole

Room
temperature

DN 8 CW614N 14 75 3 -5° + 70° 6.2 -5° + 70°

DN 12 CW614N 19 75 3 -5° + 70° 8.5 -5° + 70°

I raccordi vengono forniti con tappo di protezione per le parti 
cromate, su richiesta.

Hoses are supplied with protection cap for the chrome plated
parts, on demand.

RACCORDI | FITTINGS

FK Fr F Ton Zig F Es FK OR F Swivel

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

COLORI | COLOURS

Chrome Brushed Nickel Bronze

®

®

®




