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VI ACCOMPAGNAMO NEI VOSTRI PROGETTI 

 

UNA RELAZIONE  

CON I NOSTRI CLIENTI 

• Una rete commerciale vicina ai clienti per 

soddisfare le Vostre richieste 

 

• Un servizio personalizzato: Vi 

consigliamo le soluzioni più adatte alle 

Vostre necessità in conformità alle 

normative attualmente in vigore 

 

• Un servizio tecnico sempre a 

disposizione: i nostri tecnici Vi aiuteranno 

sia nella fase di installazione che nella 

manutenzione 

RISORSE INTERNET 
 

• www.presto.it 

sito internet 

• www.prestodatashare.com 

risorse per gli studi tecnici 

• www.youtube.com/user/PRESTOItalia 

Video manutenzione 

PRESTOGREEN
® 

rubinetterie 
ancora più sostenibili  
 
PRESTO ha lanciato delle soluzioni ancora 
più sostenibili in termini di consumo idrico. 
La gamma PRESTOGREEN® contribuisce 
alla riduzione dei consumi di acqua:  
 

• durata dell’erogazione portata a 7 
secondi per conciliare il comfort 
d’utilizzo al risparmio d’acqua  
 

• portata a 1,9 l/min grazie ad areatori 
speciali che garantiscono una portata 
costante con pressioni da 0,5 a 5 bar 
garantendo sempre un ottimo comfort 
d’utilizzo grazie ad un getto ottimale.  
 

• Disponibile sulla gamma di rubinetti 
lavabo PRESTO  
 

• Sistema S® antibloccaggio, impedisce 
l’erogazione continua di acqua in caso 
di blocco del pulsante 
 

• Conformità alle principali 
certificazioni ambientali: HQE, LEED, 
BREEAM, ESTIDAMA, … 

 

© Paul Bradbury – iStock et page 

 



  

 

SOMMARIO 

 

RUBINETTERIA BORDO LAVABO 

• PRESTO NEO S® BORDO LAVABO 
• PRESTO NEO S® MURALE 

• PRESTO NEO S® MISCELATORE 
• PRESTO 4000 S® 

• PRESTO 512  S® TC 

RUBINETTERIA DOCCIA 

• PRESTO 500 S® B 

• PRESTO 500 S® TC 

• PRESTO ALPA® SCATOLA STAGNA 
• PRESTO ALPA® TC 

• SOFFIONI MURALI 
• SOFFIONI DIETRO PARETE 

RUBINETTERIA WC&TURCHE 

• PRESTO 1000 E 
• PRESTO 1000 XL S® DVA 

• PRESTO ECLAIR TC 
• PRESTO 1000 XL S® TC 

 

 
 

© charles taylor – Fotolia 

 



  

PRESTO NEO S®  
INSTALLAZIONE BORDO LAVABO 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 3 l/min a 3 bar - sistema di regolazione interno su 4 posizioni 
 
Durata erogazione:  7 secondi ± 2 sec. 
 
Raccordi: M Ø 1/2" (15x21) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

• cartuccia intercambiabile e pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un’usura prematura) 
 
Fornito con:  

• 1 raccordo a dado per tubo 12x14 

• 1 rondella di fissaggio in inox 
• 1 dado di fissaggio in inox 

• 1 rondella NBR 
• istruzioni di montaggio 

 
Norme / Conformità:  

• per ogni ciclo il rubinetto eroga una quantità d'acqua che rispetta i parametri LEED, 
BREEAM, HQE 

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 
• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 
 



  

Disegno dimensionale: 

 

 
 

Voce di capitolato: 

Rubinetto bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione a chiusura 

automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 7 secondi circa, parti interne in 

poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti 

alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso 

meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica. . Dotato di sistema S antibloccaggio con il 

quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Versione Prestogreen per 

ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con temporizzazione ridotta a 7 secondi. 

Codici e descrizioni: 

rif. 65205 PRESTO NEO S®, con sistema antibloccaggio, acqua fredda, PRESTOGREEN 
 
 

 

 

 

 



  

PRESTO NEO S®  
INSTALLAZIONE MURALE 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 3 l/min a 3 bar - sistema di regolazione interno su 4 posizioni 
 
Durata erogazione:  7 secondi ± 2 sec. 
 
Raccordi: M Ø 1/2" (15x21) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

• cartuccia intercambiabile e pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un’usura prematura) 
 
Fornito con:  

• istruzioni di montaggio 
 

Norme / Conformità:  
• per ogni ciclo il rubinetto eroga una quantità d'acqua che rispetta i parametri LEED, 

BREEAM, HQE 
• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 

PN10” 
• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 

• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 
• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 
 
 
 



  

Disegno dimensionale: 

 

 
 

Voce di capitolato: 

Rubinetto murale in ottone cromato antivandalo con comando a pressione a chiusura automatica 

temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 7 secondi circa, parti interne in poliacetato 

con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla 

corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso 

meccanismo interno; portata preregolata di fabbrica. Dotato di sistema S antibloccaggio con il 

quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Versione Prestogreen per 

ottenere maggiori crediti LEED, BREEAM, HQE con temporizzazione ridotta a 7 secondi. Distanza 

dell'interasse bocca dal muro 65 mm. 

 

Codici e descrizioni: 

rif. 66205 PRESTO NEO S®, 65 mm, con sistema antibloccaggio, acqua fredda, PRESTOGREEN 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

PRESTO NEO S®  
INSTALLAZIONE BORDO LAVABO 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 3 l/min a 3 bar - sistema di regolazione interno su 4 posizioni 
 
Durata erogazione:  15 secondi ± 5 sec. 
 
Raccordi: M Ø 3/8" (12x17) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

• cartuccia intercambiabile e pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un’usura prematura) 
• sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di 

scottature 
 
Fornito con:  

• 2 flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e dadi girevoli 
• 2 rubinetti d'arresto MM Ø 3/8" (12x17) 

• 2 guarnizioni filtro 

• 1 kit per il fissaggio al lavabo 
• istruzioni di montaggio 

 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 
• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 



 

Disegno dimensionale: 

 

 

Voce di capitolato: 

Miscelatore bicomando antivandalo bordo lavabo in ottone cromato con comando a pressione a 

chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti 

interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, rubin

di non ritorno incorporati. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle 

incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; 

portata pre-regolata di fabbrica. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in 

uscita. 

Codici e descrizioni: 

rif. 68403 PRESTO NEO S®, miscelatore bordo lavabo, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miscelatore bicomando antivandalo bordo lavabo in ottone cromato con comando a pressione a 

chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti 

interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente, rubinetti d’arresto con filtri e valvole 

di non ritorno incorporati. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle 

incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; 

fabbrica. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in 

, miscelatore bordo lavabo, con sistema antibloccaggio

 

Miscelatore bicomando antivandalo bordo lavabo in ottone cromato con comando a pressione a 

chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti 

etti d’arresto con filtri e valvole 

di non ritorno incorporati. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle 

incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso meccanismo interno; 

fabbrica. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in 

con sistema antibloccaggio 



  

PRESTO 4000 S®  
INSTALLAZIONE BORDO LAVABO 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: limitatore di portata 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar 
 
Durata erogazione:  15 secondi ± 5 sec. 
 
Raccordi: M Ø 3/8" (12x17) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

• sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di 
scottature 

 
Fornito con:  

• areatore speciale con portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar 

• 2 rubinetto d'arresto Ø 3/8'' (12x17) 
• 2 guarnizioni filtro 

• 2 flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e raccordo a dado folle 

• istruzioni di montaggio 
 

Norme / Conformità:  
• per ogni ciclo il rubinetto eroga una quantità d'acqua che rispetta i parametri LEED, 

BREEAM, HQE 
• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 

PN10” 
• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 

• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 
• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 



  

Disegno dimensionale: 

 

 
 

Voce di capitolato: 

Miscelatore monocomando bordo lavabo antivandalo in ottone cromato con comando a pressione 

a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti 

interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili 

resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Possibilità di limitare la massima temperatura 

dell’acqua calda in uscita. Dotato di sistema S antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo 

quando avviene il rilascio del pulsante. Versione Prestogreen per ottenere maggiori crediti LEED, 

BREEAM, HQE con areatore speciale che garantisce una portata di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 

a 5 bar. 

Codici e descrizioni: 

rif. 28619 PRESTO 4000 S®, con sistema antibloccaggio, volantino cromato, PRESTOGREEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRESTO 512 S® TC 
INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 6 l/min a 3 bar - sistema di regolazione interno su 4 posizioni 
 
Durata erogazione:  15 secondi ± 5 sec. 
 
Raccordi: M Ø 1/2" (15x21) 
 
Materiali e finiture:  

• bocca in ottone cromato - lunghezza bocca: 87 mm – 194 mm 

• spessore della parete: da 15 a 200 mm – 200 a 300 mm 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza: sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco 
del pulsante 
 
Fornito con:  

• 1 comando per pareti con spessore da 1 a 200 mm 
• 1 bocca murale 87 mm (sistema di fissaggio anti-rotazione) 

• 1 rubinetto temporizzato con sistema S® antibloccaggio 
• 1 rubinetto d'arresto MM Ø 1/2" (15x21) con raccordi 

 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 
• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 
 



  

 
Disegno dimensionale: 

 

  
 

Voce di capitolato: 

Rubinetto in ottone per installazione dietro parete con comando a pressione a chiusura automatica 

temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi circa, parti interne in poliacetato 

con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti alla 

corrosione e alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su 4 livelli attraverso 

meccanismo interno; portata pre-regolata di fabbrica. Installazione tramite staffa di fissaggio e 

azionamento mediante comando antivandalo a pressione dietro parete. Fornito con sistema S anti-

bloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. 

 

PRESTO 512 S® TC 

rif. 31660 con sistema antibloccaggio, bocca 87 mm, per pareti da 1 a 200 mm 
rif. 31661 con sistema antibloccaggio, bocca 87 mm, per pareti da 200 a 300 mm 
rif. 31670 con sistema antibloccaggio, bocca 194 mm, per pareti da 1 a 200 mm 
rif. 31671 con sistema antibloccaggio, bocca 194 mm, per pareti da 200 a 300 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PRESTO 500 S® B 
INSTALLAZIONE AD INCASSO 

 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 6 l/min a 3 bar con limitatore di portata interno 
 
Durata erogazione:  30 secondi (-10/+5 secondi) regolabile 
 
Raccordi: M Ø 1/2" (15x21) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

 
Fornito con:  

• 2 rondelle per la regolazione della temporizzazione 

• 1 scatola da murare per l’incasso 
• 1 rosone con viti antivandalo 

• 1 rubinetto d’arresto 
• 1 manicotto per lo spurgo delle tubazioni 

 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 
• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 



 

 
Disegno dimensionale: 

 

 
 

Voce di capitolato: 

Rubinetto antivandalo in ottone cromato per doccia ad incasso con comando a pressione a 

chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, 

parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Equi

portata da 6 l/min e sistema S antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il 

rilascio del pulsante. Temporizzazione regolabile attraverso meccanismo interno. Pulsante e 

cartuccia intercambiabili, resistenti al

murare per l’installazione, placca esterna in inox con fissaggio antivandalo raccordi e rubinetto 

d'arresto. 

Codici e descrizioni: 

rif. 38340 PRESTO 500 S® B 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubinetto antivandalo in ottone cromato per doccia ad incasso con comando a pressione a 

chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, 

parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Equipaggiato con limitatore di 

portata da 6 l/min e sistema S antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il 

rilascio del pulsante. Temporizzazione regolabile attraverso meccanismo interno. Pulsante e 

cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Fornito con scatola da 

murare per l’installazione, placca esterna in inox con fissaggio antivandalo raccordi e rubinetto 

 

Rubinetto antivandalo in ottone cromato per doccia ad incasso con comando a pressione a 

chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, 

paggiato con limitatore di 

portata da 6 l/min e sistema S antibloccaggio con il quale l’acqua scorre solo quando avviene il 

rilascio del pulsante. Temporizzazione regolabile attraverso meccanismo interno. Pulsante e 

la corrosione ed alle incrostazioni. Fornito con scatola da 

murare per l’installazione, placca esterna in inox con fissaggio antivandalo raccordi e rubinetto 



  

PRESTO 500 S® TC 
INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 

 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 6 l/min con limitatore di portata interno 
 
Durata erogazione:  30 secondi (-10/+5 secondi) regolabile 
 
Raccordi: M Ø 1/2" (15x21) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

 
Fornito con:  

• comando dietro parete 

• rubinetto monoacqua Presto 500 S® per doccia 
• soffione doccia fisso antivandalo anticalcare anti-impiccagione con griglia orientabile su 

due posizioni (17° o 25°) 
• 2 rondelle per la regolazione della temporizzazione 

• 1 guarnizione piatta 
• 1 dado Ø 1/2'' (15x21) 

 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 
• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 



  

Disegno dimensionale: 

 

  
 

Voce di capitolato: 

Rubinetto in ottone per doccia installazione dietro parete, con comando a pressione a chiusura 

automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne 

in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili 

resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema anti-bloccaggio con il quale l’acqua scorre 

solo quando avviene il rilascio del pulsante. Fornito con comando dietro parete, raccordi a dado, 

limitatore di portata da 6 l/min, soffione fisso anticalcare anti-impiccagione regolabile su due 

posizioni (17°25°). 

Codici e descrizioni: 

rif. 38240 PRESTO 500 S® TC, con sistema antibloccaggio, per pareti da 1 a 200 mm 
rif. 38241 PRESTO 500 S® TC, con sistema antibloccaggio, per pareti da 200 a 300 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRESTO ALPA® S® – SCATOLA STAGNA 
INSTALLAZIONE AD INCASSO 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 8 l/min con limitatore di portata interno 
 
Durata erogazione:  30 secondi (-10/+5 secondi) 
 
Raccordi: M Ø 1/2" (15x21) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di 
scottature 

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

 
Fornito con:  

• 1 scatola stagna da murare per l'installazione 
• 1 rosone con fissaggio antivandalo senza viti a vista 

• 2 guarnizioni filtro 

• 1 raccordo a T per lo spurgo 
• membrana elastica impermeabile 

 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 
• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 



  

 
Disegno dimensionale: 

 

  
 

Voce di capitolato: 

Miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con 

placca in metallo cromato , con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo 

la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico 

e molla autopulente. Fornito con scatola stagna da murare per l'installazione a profondità 

regolabile, membrana elastica impermeabile, rosone con fissaggio antivandalo senza viti a vista, 

limitatore di portata da 8 l/min, valvole di non ritorno NF, rubinetto d'arresto telescopici con filtri. 

Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia 

intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile anche con sistema 

antibloccaggio. 

Codici e descrizioni: 

rif. 35190 PRESTO ALPA® INCASSO SCATOLA STAGNA  
rif. 35192 PRESTO ALPA® S® INCASSO SCATOLA STAGNA, con sistema antibloccaggio 
 
 

PRESTO ALPA TC 
INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 

 



  

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: 8 l/min con limitatore di portata interno 
 
Durata erogazione:  30 secondi (-10/+5 secondi) 
 
Raccordi: M Ø 3/4" (20x27) 
 
Resistenza termica: resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo 
di effettuare uno shock termico anti-legionella 
 
Sicurezza:  

• sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di 
scottature 

 
Fornito con:  

• comando dietro parete 

• miscelatore Presto Alpa® per doccia 
• soffione doccia fisso antivandalo anticalcare anti-impiccagione con griglia orientabile su 

due posizioni (17° o 25°) 
 

Norme / Conformità:  
• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 

PN10” 
• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 
 
 
 
 
 

Disegno dimensionale: 

 



 

 
 

Voce di capitolato: 

Miscelatore per doccia monocomando per installazione dietro parete. Corpo in ottone cromato con 

comando a pressione a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa secondo la 

norma UNI EN 816, parti interne in poliacetato con rubino sinte

Equipaggiato con limitatore di portata

la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti 

alla corrosione ed alle incrostazioni. Comando dietro parete in ottone cromato compreso di staffa 

di fissaggio. 

Codici e descrizioni: 

rif. 35950 PRESTO Alpa® TC, per pareti da 130 a 160 mm
rif. 35950 PRESTO Alpa® TC, per pareti da 230 a 260 mm
 
PER ALTRI SPESSORI CONTATTATECI
 

 

 

 

 

 

 

 

Miscelatore per doccia monocomando per installazione dietro parete. Corpo in ottone cromato con 

comando a pressione a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa secondo la 

norma UNI EN 816, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. 

Equipaggiato con limitatore di portata da 8 l/min. e valvole di non ritorno NF. Possibilità di limitare 

la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti 

rostazioni. Comando dietro parete in ottone cromato compreso di staffa 

TC, per pareti da 130 a 160 mm 
TC, per pareti da 230 a 260 mm 

PER ALTRI SPESSORI CONTATTATECI 

 

Miscelatore per doccia monocomando per installazione dietro parete. Corpo in ottone cromato con 

comando a pressione a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa secondo la 

tico e molla autopulente. 

e valvole di non ritorno NF. Possibilità di limitare 

la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti 

rostazioni. Comando dietro parete in ottone cromato compreso di staffa 



  

 
SOFFIONI DOCCIA 

INSTALLAZIONE MURALE 

  

 

   
 

    rif. 29110     rif. 29301 
 
 
 
rif. 29110 PRESTO soffione fisso murale in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-
impiccagione, regolabile su due posizioni (17°/25°), possibilità di installare un limitatore di portata 
all’interno 
 
rif. 29301 PRESTO soffione fisso murale in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-
impiccagione 
 

 

 



 

INSTALLAZIONE 

 
 

   rif. 29120-29162
 
 
rif. 29120 PRESTO soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti
impiccagione, regolabile su due posizioni (17°/25°), possibilità di installare un limitatore di portata 
all’interno, per pareti da 1 a 200 mm
 
rif. 29162 PRESTO soffione fisso d
impiccagione, regolabile su due posizioni (17°/25°), possibilità di installare un limitatore di portata 
all’interno, per pareti da 200 a 300 mm
 
 
rif. 29155 PRESTO soffione fisso dietro parete 
impiccagione, per pareti da 1 a 200 mm
 

rif. 29158 PRESTO soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti
impiccagione, per pareti da 200 a 300 mm
 

 

SOFFIONI DOCCIA 
INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 

 

29162    rif. 29155-29158

soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti
impiccagione, regolabile su due posizioni (17°/25°), possibilità di installare un limitatore di portata 
all’interno, per pareti da 1 a 200 mm 

PRESTO soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti
impiccagione, regolabile su due posizioni (17°/25°), possibilità di installare un limitatore di portata 
all’interno, per pareti da 200 a 300 mm 

PRESTO soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti
impiccagione, per pareti da 1 a 200 mm 

PRESTO soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti
impiccagione, per pareti da 200 a 300 mm 

 

 

 

29158 

soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-
impiccagione, regolabile su due posizioni (17°/25°), possibilità di installare un limitatore di portata 

ietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-
impiccagione, regolabile su due posizioni (17°/25°), possibilità di installare un limitatore di portata 

in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-

PRESTO soffione fisso dietro parete in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-



  

PRESTO 1000 E 
INSTALLAZIONE AD INCASSO 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: da 6 a 9 litri per utilizzo, regolabile tramite rubinetto d'arresto  
 
Durata erogazione:  da 7 a 9 secondi 
 
Raccordi: M Ø 1” (26x34) destro o sinistro, uscita tubo di cacciata Ø 28 mm 
 
Sicurezza:  

• dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto 
 
Fornito con:  

• scatola da murare per l'installazione 

• placca esterna in inox satinato 304L con comando a pulsante in ottone cromato 
• raccordo di partenza con guarnizione all'americana 

• rubinetto d'arresto 

• istruzioni di montaggio 
 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 

• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 
• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 
 

 

 

 



  

Disegno dimensionale: 

 

  
 

Voce di capitolato: 

Flussometro antivandalo ad incasso a chiusura automatica temporizzata con ciclo di 6 secondi 

circa, con dispositivo anti-sifonico e rubinetto d’arresto incorporati, parti interne in poliacetato con 

rubino sintetico e molla autopulente. Placca esterna in inox con viti antivandalo, arrivo M Ø 1”. 

Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Scatola da 

murare per l'installazione. 

Codici e descrizioni: 

rif. 14906 PRESTO 1000 E con comando a pulsante e placca inox 
 

Accessori necessari all’installazione: 

rif. 47871 PRESTO tubo a gomito con controcurva Ø 28, 48/60x39 cm, telescopico, in PVC, ad 
incollaggio 
 

rif. 44903 PRESTO calotta di giunzione in gomma Ø 28-32 per innesto ceramica Ø 55 interno 



  

PRESTO 1000 XL S® DVA 
INSTALLAZIONE AD INCASSO 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata:  

• limitatore di portata automatico che assicura una portata costante di 1 l/sec, da 1,2 a 4 bar 
• grande volume: da 6 a 9 litri per utilizzo, regolabile 

• piccolo volume: da 2,5 a 5 litri per utilizzo, regolabile 
 
Durata erogazione:  da 6 a 9 secondi per grande volume, da 2 a 5 secondi per piccolo volume 
 
Raccordi: M Ø 3/4” (21x27) destro o sinistro, uscita tubo di cacciata Ø 28 mm 
 
Sicurezza:  

• dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto 

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

 
Fornito con:  

• scatola da murare per l’installazione 

• placca in metallo 

• rubinetto d’arresto 
• istruzioni di montaggio 

 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 
• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 
 

 



 

Disegno dimensionale: 

 

 
 

Voce di capitolato: 

Flussometro antivandalo ad installazione ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con 

doppi comandi con cicli di 2-5 e 6

incorporati. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico 

regolare il volume d’acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con 

pressioni dinamiche da 1 a 4 bar

rilascio del pulsante. Placca esterna in inox con finitura satinata o lucida senza viti a vista. Fornito 

con scatola da murare per l’installazione.

Codici e descrizioni: 

rif. 14300 PRESTO 1000 XL S®-E DVA finitura cromo satinato
rif. 14301 PRESTO 1000 XL S®-A DVA finitura cromo l
 

Accessori necessari all’installazione:

rif. 47850 PRESTO tubo a gomito Ø 28, 65x53 cm, in PVC, ad incollaggio, con calotta di giunzione

 

Flussometro antivandalo ad installazione ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con 

5 e 6-9 secondi circa, dispositivo anti-sifonico e rubinetto d’arresto 

incorporati. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Possibilità di 

regolare il volume d’acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con 

bar. Sistema anti-bloccaggio con il quale il risciacquo avviene solo al 

lacca esterna in inox con finitura satinata o lucida senza viti a vista. Fornito 

con scatola da murare per l’installazione. 

E DVA finitura cromo satinato 
A DVA finitura cromo lucido 

Accessori necessari all’installazione: 

PRESTO tubo a gomito Ø 28, 65x53 cm, in PVC, ad incollaggio, con calotta di giunzione

 

Flussometro antivandalo ad installazione ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con 

sifonico e rubinetto d’arresto 

e molla autopulente. Possibilità di 

regolare il volume d’acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con 

bloccaggio con il quale il risciacquo avviene solo al 

lacca esterna in inox con finitura satinata o lucida senza viti a vista. Fornito 

PRESTO tubo a gomito Ø 28, 65x53 cm, in PVC, ad incollaggio, con calotta di giunzione 



  

PRESTO 1000 XL S® TC 
INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: limitatore di portata che assicura una portata costante di 1 l/sec, da 1,2 a 4 bar 
 
Durata erogazione:  da 6 a 9 secondi 
 
Raccordi: M Ø 3/4" (21x27), uscita raccordo a dado su per tubo di cacciata Ø 28 mm 
 
Sicurezza:  

• dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto 

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

 
Fornito con:  

• rubinetto d'arresto 
• comando dietro parete 

• tubo di cacciata a gomito in PVC 
• calotta di giunzione 

• istruzioni di montaggio 
 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 
 
 
 
 
 



  

Disegno dimensionale: 

 

  
 

Voce di capitolato: 

Flussometro ad installazione dietro parete con comando a pressione a chiusura automatica 

temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, con dispositivo anti-sifonico incorporato, parti interne in 

poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con sistema anti-bloccaggio con il 

quale il risciacquo avviene solo al rilascio del pulsante. Pulsante e cartuccia intercambiabili 

resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Fornito con comando antivandalo a pressione dietro 

parete, rubinetto d’arresto con filtro, tubo di cacciata e calotta di giunzione. 

 

Codici e descrizioni: 

rif. 14260 PRESTO 1000 XL S® TC kit completo per pareti da 1 a 200 mm 
rif. 14261 PRESTO 1000 XL S® TC kit completo per pareti da 200 a 300 mm 
 

 

 

 

 

 

 



  

PRESTO ECLAIR XL TC 
INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 

 

Pressione di utilizzo raccomandata: da 1 a 5 bar 
 
Portata: da 6 a 9 litri per azionamento, regolabile tramite rubinetto d'arresto 
 
Durata erogazione:  da 6 a 9 secondi 
 
Raccordi: M Ø 1” 1/4 (33x42), uscita raccordo a dado su per tubo di cacciata Ø 32 mm 
 
Sicurezza:  

• dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto 

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

 
Fornito con:  

• rubinetto d'arresto 
• comando dietro parete 

• tubo di cacciata a gomito in PVC 
• calotta di giunzione 

• istruzioni di montaggio 
 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 
 

 

 



 

Disegno dimensionale: 

 

 
 

Voce di capitolato: 

Flussometro ad installazione dietro parete con comando a pressione a chiusura automatica 

temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, con dispositivo anti

poliacetato con rubino sintetico e molla au

alla corrosione ed alle incrostazioni. Fornito con comando antivandalo a pressione dietro parete, 

rubinetto d’arresto con filtro, tubo di cacciata e calotta di giunzione.

Codici e descrizioni: 

rif. 13060 PRESTO ECLAIR XL TC kit completo per pareti da 1 a 200 mm
rif. 13061 PRESTO ECLAIR XL TC kit completo per pareti da 200 a 300 mm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussometro ad installazione dietro parete con comando a pressione a chiusura automatica 

temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, con dispositivo anti-sifonico incorporato, parti interne in 

poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti 

alla corrosione ed alle incrostazioni. Fornito con comando antivandalo a pressione dietro parete, 

rubinetto d’arresto con filtro, tubo di cacciata e calotta di giunzione. 

PRESTO ECLAIR XL TC kit completo per pareti da 1 a 200 mm 
PRESTO ECLAIR XL TC kit completo per pareti da 200 a 300 mm 

 

Flussometro ad installazione dietro parete con comando a pressione a chiusura automatica 

sifonico incorporato, parti interne in 

topulente. Pulsante e cartuccia intercambiabili resistenti 

alla corrosione ed alle incrostazioni. Fornito con comando antivandalo a pressione dietro parete, 

 



  

 

 

PRESTO 1000 XL DVA 
INSTALLAZIONE DIETRO PARETE 

 

Portata:  
• limitatore di portata automatico che assicura una portata costante di 1 l/sec, da 1,2 a 4 bar 

• grande volume: da 6 a 9 litri per utilizzo, regolabile 
• piccolo volume: da 2,5 a 5 litri per utilizzo, regolabile 

 
Durata erogazione:  da 6 a 9 secondi per grande volume, da 2 a 5 secondi per piccolo volume 
 
Raccordi: M Ø 3/4” (21x27) destro o sinistro, uscita tubo di cacciata Ø 28 mm 
 
Sicurezza:  

• dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto 

• sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del 
pulsante 

 
Fornito con:  

• 1 placca in inox finitura cromo satinato, doppio tasto, comando incorporato 
• 1 flussometro P 1000 XL  

• 1 staffa per il rubinetto 
• 1 tubo di scarico in PVC 

• istruzioni di montaggio 
 
Norme / Conformità:  

• temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica 
PN10” 

• corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165 

• trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540 

• resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 922 

 



  

 

 

Disegno dimensionale: 

 

  
 

Voce di capitolato: 

Flussometro ad installazione dietro parete ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con 

doppi comandi con cicli di 2-5 e 6-9 secondi circa, dispositivo anti-sifonico e rubinetto d’arresto 

incorporati. Parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Possibilità di 

regolare il volume d’acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. Portata costante 1 l/sec con 

pressioni dinamiche da 1 a 4 bar. Sistema anti-bloccaggio con il quale il risciacquo avviene solo al 

rilascio del pulsante. Placca esterna in inox con finitura satinata o lucida senza viti a vista. Fornito 

con comando antivandalo a pressione dietro parete, staffa per il fissaggio del rubinetto e  tubo di 

cacciata. 

 

Codici e descrizioni: 

rif. 18720 PRESTO 1000 XL DVA TC  
 
 
 
 
 
 



  

 
CONTATTI  

Tel. : +39 0183 76 71 37  

Fax : +39 0183 76 71 47  

 
OFFERTE COMMERCIALI  

Email : vendite@presto.it  

Rete agenti: www.presto.it  

 

INFORMAZIONI VARIE  

Email : info@presto.it  

 

AMMINISTRAZIONE  

Email : amministrazione@presto.it  

 

ASSISTENZA TECNICA  

Installazione e manutenzione, consigli per la scelta  

Email : ufficiotecnico@presto.it  

 
RISORSE INTERNET  
 
www.presto.it  

SCHEDE TECNICHE, FOTO, DISEGNI, VOCI DI CAPITOLATO,  

ISTRUZIONI, MANUTENZIONE...  

 

www.prestodatashare.com  

FOTO TIFF, DISEGNI AUTOCAD, NORMATIVE, ETICHETTE  

 

VIDEO ASSISTENZA TECNICA SUL NOSTRO CANALE  

 
https://www.youtube.com/user/PRESTOItalia/playlists 

 
 

 
 
 
 
 
 


