


 Sifoni e pozzetti 
Wavin offre una gamma completa di sifoni,

filtri separatori e raccordi per lavelli,docce e WC. 
I prodotti, resistenti e facili da montare,

includono anche appositi sifoni senz’acqua non soggetti
agli inconvenienti causati dall’evaporazione.

HepVO 
L’alternativa ai classici sifoni, la soluzione a tutti i problemi che causano

cattivi odori e rumorosità degli impianti di scarico. Previene l’evaporazione del sifone
e i problemi di autosifonaggio. Installabile in orizzontale o verticale,

è adatto ad ambienti bagno realizzati in mobilità (es. camper, roulotte, treni, ecc.)
e all’interno di abitazioni poco frequentate (es. case vacanze).
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COLONNA SCARICO VASCA

Questo accessorio vasca è provvisto di 
sifone ribassato pre-assemblato e com-
pletamente orientabile, e curva a 45° 
con terminale di diametro 40/50 mm. 

L’apertura e la chiusura avvengono 
con un movimento a cremagliera, e le 
finiture cromate aumentano sia la resi-
stenza nel tempo, che l’effetto estetico. 

Il troppopieno ad “L” rigido con termi-
nale flessibile è collegato direttamente 
al corpo sifone, garantendo in questo 
modo sia la chiusura di una possibile 
fuoriuscita di cattivi odori in ambiente, 
che la diminuzione del rumore deri-
vante dal risucchio durante lo svuota-
mento della vasca. 
La chiusura idraulica è garantita da 
un battente di 50mm.

SIFONI IN OTTONE
PER LAVABO DESIGN

Grazie alla realizzazione in ottone di 
prima qualità, questi sifoni completa-
no l’arredo del bagno con stile ed ele-
ganza. Forniti con attacco 1” ¼, sono 
disponibili sia con base cilindrica che 
quadrata.

PILETTE CLICK CLACK

Disponibile sia nella versione “con” che 
“senza” troppopieno, questa piletta è la 
soluzione ideale per tutti i sanitari mo-
derni, dove, per motivi tecnologici le-
gati alla tipologia di materiale ma an-
che di design, il troppo pieno presente 
sul lavabo tende a scomparire.



PILETTE E POZZETTI
A PAVIMENTO

Gamma completa di accessori a pavi-
mento, sia in PEHD che in PP, fornibili 
con griglie inox di misure 100x100 op-
pure 140x140, adattabili ad ogni situa-
zione di spazio.

SCARICO LAVATRICE
INCASSO

Soluzione ideale per lavatrici (o lava-
stoviglie), dove si vogliono avere dei 
vantaggi sia dal punto di vista dell’in-
gombro, che dal punto di vista della 
rumorosità derivata dal flusso dell’ac-
qua. 

Disponibile sia nella versione con pia-
stra di copertura INOX che ABS, pos-
siede un punto di ispezione da 1” ed il 
dispositivo antiodore



TUBI ESTENSIBILI 

Disponibili con o senza la ghiera cro-
mata, la loro installazione è alla porta-
ta di tutti, garantendo una velocità ed 
una facilità di posa maggiore rispetto 
ai sifoni tradizionali.

Grazie alle caratteristiche di estensibi-
lità e flessibilità questo comodo acces-
sorio permette la realizzazione di sifoni 
o collegamenti nelle situazioni più sco-
mode e complesse.

SIFONI PER LAVELLI
CON ANTIRISUCCHIO

Provvisti di attacco indipendente per 
lo scarico lavatrice o lavastoviglie, e 
completi di  dispositivo antirisucchio, 
questi dispositivi ad “S” per lavelli sono 
la soluzione ideale per impedire lo 
svuotamento del sifone a causa  della 
pressione di scarico.



HepVO è un’alternativa ai classici sifo-
ni, capace di risolvere molti problemi 
conosciuti e associati ai sifoni standard, 
quali evaporazione, perdita di tenuta 
idraulica causata da malfunziona-
menti. Utilizza un diaframma auto si-
gillante realizzato in gomma di silicone 
morbida, creato per sostituire la funzio-
ne dell’acqua e garantire in qualsiasi 
circostanza una tenuta ermetica. 

Come un sifone standard previene che 
i cattivi odori entrino in casa, e fastidio-
si gorgoglii accompagnino l’utilizzo dei 
servizi.

Un ulteriore vantaggio è dato dalla 
possibile installazione sia in verticale 
che in orizzontale, evitando problemi 
di spazio che si possono presentare, per 
esempio, nell’installazione sotto vasche 
o docce, oppure al di sotto dei lavelli.

HepVO

Un sifone tradizionale viene installato 
nelle tubazioni di scarico con lo scopo 
di mantenere un certo livello d’acqua 
nella sezione “U”. 

Questo strato d’acqua funziona da bar-
riera per evitare che cattivi odori, ed 
esalazioni dannose, entrino nell’abi-
tazione; in generale, viene cambiato 
ogni volta che l’utenza viene utilizzata. 
In situazioni eccessive di sifonaggio, 
compressione, evaporazione, auto sifo-
naggio, la guardia idraulica dei sifoni 
tradizionali potrebbe essere trascinata 
attraverso lo scarico, perdendo di effi-
cacia.  
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