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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.

IN COMPLIANCE 
WITH EN 1113

CONFORME 
ALLA EN 1113

CHROMALUX® SUPREME conforme alla norma 
EN 1113. Il bellissimo: un tubo doccia coperto da brevetti 
internazionali, utilizzabile nelle pareti doccia attrezzate, 
di qualità ineguagliabile e di prestazioni eccezionali. 
CHROMALUX® SUPREME si completa con una  vasta 
gamma di finiture che assicurano un look inimitabile e 
una ampia scelta di raccordi. Un accessorio che comple-
ta l’eleganza degli ambienti bagno più sofisticati.

CHROMALUX® SUPREME in compliance with the 
EN  1113 standard. The beautiful one: a silvered 
shower hose covered by international patents, that 
can be used to connect shower wall kits. Incompara-
ble quality and exceptional performances for an ac-
cessory that will complete the elegance of the most 
sophisticated bath interiors.

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

Chromalux® è un marchio registrato del Gruppo Neoperl.

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

Chromalux® is a Neoperl Group reg. mark.

CHROMALUX® SUPREME

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

5 4 3 2 1 R - mm bar Ø mm ° C

Tubo

1. Tubo in PVC
2. Rinforzo in  filo 
3. Copertura in PVC 
4. Foglio colorato
5. Protezione in PVC 

trasparente

Hose

1.  PVC hose
2.  Wire reinforcement
3. PVC covering
4. Coloured sheet
5. Transparent PVC 

protection

Raccordi
Colori vari

Raggio di 
curvatura

Pressione 
d’esercizio

Foro sui 
raccordi

Temperatura 
ambiente

Fittings
Various colours

Bending 
radius

Working 
pressure

Passage 
hole

Room
temperature

CW614N 75 3 6.2 -5° + 70°

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

Brushed Nickel Polished Brass Bronze Chrome Satin Shiny White Shiny Black


