
    
 

 

  
RUBINETTO ELETTRONICO A FOTOCELLULA 
 

MODELLO:   LP 200 EBF 
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scheda tecnica di prodotto 

 
 

 
VOCE DI CAPITOLATO 
  
Rubinetto elettronico monoforo pre-mix da piano per lavabo con funzionamento a sensore ottico ed interruzione automatica del 
flusso d’acqua e con sistema di chiusura automatica dell’elettrovalvola in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica; dotato 
di elettrovalvola bistabile a basso consumo energetico, aeratore antifurto, dispositivo antiallagamento incorporato e rubinetti filtro 
anti impurità con regolatore di portata. Corpo rubinetto e bocca di erogazione realizzati in lega di ottone OT CW 617 N nichelato 
e cromato ad elevato spessore. Distanza di attivazione regolabile da 50 a 200 mm, con taratura standard a 150 mm, tempo di 
rilevamento presenza con taratura standard a 2 secondi, e tempo di confort con taratura standard a 2 secondi dopo 
allontanamento. Dotato di sistema DCS per la programmazione personalizzata delle varie funzioni, che consente la 
registrazione e la visualizzazione dei dati storici d’utilizzo. Alimentazione elettrica a tenuta stagna tramite batteria al litio a 6V 
con durata di oltre 400.000 cicli con sistema di avviso ottico di esaurimento batteria o, in alternativa, tramite alimentatore 
stabilizzato da rete 230 V / 6V DC. Completo di flessibili di collegamento e sistema di fissaggio. 
  

 
dimensioni   

 
 

peso mod. LP200EBF/A 2,0 kg 
peso mod. LP200EBF/B 1,8 kg 

 

  

 specifiche tecniche 

erogazione pre-miscelato 

versione con alimentazione a batteria  LP200-EBF/B 

versione con alimentazione di rete LP200-EBF/A 

corpo rubinetto ottone OT CW 617N  

trattamento cromato 10/12µm  

pressione di esercizio 1-5 bar  

portata 8 l/min a 3 bar 

aeratore antifurto 

azionamento sensore optometrico 

batteria litio 6V 

durata batteria 400.000 cicli 

sistema anti legionella  programmabile in-house 

elettrovalvola bi-stabile 6V 

dispositivo anti-allagamento Si 

rubinetti filtro e regolatore di portata Inclusi 

flessibili Inclusi 

programmazione parametri funzioni In-house o con software DCS 

  

funzioni  

software sistema DCS per la programmazione personalizzata 

distanza di attivazione regolabile da 50 a 200 mm, taratura standard 150 mm  

tempo di rilevamento presenza taratura standard 2 secondi-regolabile da 0 a 99 secondi 

tempo di confort dopo allontanamento 2 secondi-regolabile da 0 a 30 secondi   

antivandalo Insito nella programmazione delle funzioni 

lavaggio automatico 
regolabile ogni 6-12-24 ore, durata da 3 a 240’’- taratura 

standard inattivo 
 

foto 

 
 

 
 

 normative tecniche di riferimento 

rubinetto elettronico con fotocellula 2002/95/EC (RoHS directive) 

elettrovalvola bistabile  
DM 174/2004; CE; 2002/95/EC (RoHS directive) ; 

REACH directive 

flessibile DM 174/2004 

aeratore antifurto ASME A112.16.5x1M; CSA B125; NSF/ANSI STANDARD 61 
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INSTALLAZIONE:  da piano per lavabo 

 
PULIZIA:  detergere il rubinetto con panno umido. Utilizzare 

detergenti neutri non abrasivi e senza solventi 
 

 
 
IMBALLO   
Imballo singolo in scatola di cartone. L’imballo include: 
 
N° 1 Corpo rubinetto completo di fotosensore 
N° 1 Kit di fissaggio  
N° 1 Flessibile M10 x 1 x 3/8” F. 
N° 1 Elettrovalvola 3/8” x 3/8” M.  
N° 1 Raccordo a T 3/8’’F x 3/8’’MM 
N° 1 Guarnizione di tenuta 
N° 2 Flessibili 3/8”F x 3/8”F90°  
N° 2 Rubinetti sottolavabo con filtro e regolatore di portata. 
N° 1 istruzioni uso e manutenzione 
N° 1 chiavetta aeratore 
Per versione a batteria: 

- Kit contenente scatola portabatteria 
- Pila al Lithium 6 V DC 
Per versione con alimentatore da rete: 

- Alimentatore da rete stabilizzato 230 V - 50 Hz 
- Cavo polarizzato 
 
 
 
IMBALLO SINGOLO: 

 
peso imballo LP200EBF/A 2,3 kg 
peso imballo LP200EBF/B 2,1 kg 

 

 
PARTI DI RICAMBIO:  

 
 

 
IMBALLO SU PALLET: 

  
ingombro 80x120 H=204 cm 

n.252 pezzi per pallet 
peso mod. LP200EBF/A 600 kg 
peso mod. LP200EBF/B 549 kg 

 
   
SISTEMA DI QUALITA’ CERTIFICATO :   ISO 9001:2008        
CERTIFICAZIONE: CE 

  

 codice  LARI007AR-SPRAY 

(aeratore 1,9 l/min)  

 codice  LARI006ARP 

(aeratore 5,7 l/min)  

 codice  LARI009AR  

(aeratore 8,36 l/min)  

 codice  LARI010AR  

(aeratore 14 l/min)  

 codice  LARI007AR  

(aeratore 24 l/min) 

 

 

  codice  LARI007AR-CH 

(chiavetta per aeratore) 

 

 

 codice  LARE003PL 

(batteria al litio 6V) 

 

 

 codice  LARE006FF 

(fotosensore elettronico)  

 

 codice  LARE004EB 

(elettrovalvola bistabile 3/8’’6V) 

 

 


