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8 cm. �
  Installabile in pareti profonde solo 8 cm con fodera 

anticondensa e reticella.

Semplicità di manutenzione. �
  Componenti facilmente estraibili senza necessità di 

servirsi di alcun attrezzo.

Regolazione litri. �
  Facile attraverso l’uso dell’astina di settaggio posta 

dietro la placca.

Rubinetto d’arresto con posizione predefinita. �
  Reversibile destra e sinistra.

Tubo orientabile. �
  Tubo di cacciata regolabile sia verticalmente sia 

orizzontalmente destra e sinistra per 2 cm.

14 modelli di placche. �
  In differenti forme e materiali 14 soluzioni con vasta 

gamma di finiture.

Ricambi in dotazione. �
  Guarnizioni valvola e galleggiante poste nelle apposite 

sedi nella placca anticondensa. 

8 cm. �
  Ready to be installed in 8 cm walls with anti-

condensation lining and netting.

Easy maintenance. �
  Internal mechanisms can easily be removed from the 

tank without any tool.

Flushing volume adjustment. �
  Easy adjustment thanks to the setting lever placed 

behind the control plate.

Angle valve position. �
  Pre-settled stop valve position which allows left/right 

water connection.

Adjustable flush pipe. �
  The flush pipe can be vertically and horizontally 

adjusted by 2 cm.

14 models of control plate. �
  14 versions, available in different designs and 

materials.

Spare parts for future replacements. �
  Free of charge membrane/rubber seal for inlet and 

outlet valve supplied behind the anti-condensation 
plate. 

Caratteristiche tecniche - Technical features



Cod. Spessore
Thickness

Ø tubo
Ø pipe

601601 80 56/40-44

Oli74 

Cassetta disponibile nella versione scarico a due  �
quantità (3/6 - 3/7,5 litri) con possibilità di applicazione 
della placca a singolo scarico.
Su richiesta versione scarico 3/4,5 litri. �
Trasformazione in azionamento pneumatico. �
Spessore 80 mm. �
Rivestita con rete e foderina anticondensa. �
Rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1. �
A norma DIN 19542. �
Garanzia totale 10 anni. �

Dual flush in-wall cistern compatible with either dual or  �
single flush actuators (3/6 - 3/7.5 litres).
3/4.5 litres flush version upon request. �
Pneumatic kit available. �
80 mm total thickness. �
Supplied with anti-condensation lining and netting. �
Silent valve 1st class in compliance with NF  �
standards.
In compliance with DIN 19542. �
10 year warranty. �
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Cod. Spessore
Thickness

Ø curva
Ø bend

601901 80 90/90

Oli74 
SIMFLEX

Composta da cassetta disponibile nella versione  �
scarico a due quantità (3/6 - 3/7,5 litri) con possibilità 
di applicazione della placca a singolo scarico.
Su richiesta versione scarico 3/4,5 litri. �
Trasformazione in azionamento pneumatico. �
Struttura in lamiera zincata. �
Spessore totale 80 mm. �
Rubinetto d’arresto G½”. �
Curva di scarico Ø 90 (non ingombro). �
Manicotto e cannotto in dotazione. �
Materiale di fissaggio. �
Garanzia totale 10 anni. �

Dual flush in-wall cistern compatible with either dual or  �
single flush actuators (3/6 - 3/7.5 litres).
3/4.5 litres flush version upon request. �
Pneumatic kit available. �
Galvanized frame. �
80 mm total thickness. �
G½” stop valve. �
Ø 90 outlet bend. �
Supplied with inlet and outlet pan connection. �
Fixing material. �
10 year warranty. �
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Cod. Versione
Version

Fissaggio
Pre-wall fixing

Spessore
Thickness

Ø curva
Ø bend

601801 A Sanitarblock Fast Fit 120 90/90

601804 A Sanitarblock Fast Fit 120 90/110

601803 B S90 Metal 90 90/90-100-110

601824 A autoportante - free-standing - 180 90/110

Oli74 
SANITARBLOCK

Composta da cassetta disponibile nella versione  �
scarico a due quantità (3/6 - 3/7,5 litri) con possibilità 
di applicazione della placca a singolo scarico.
Su richiesta versione scarico 3/4,5 litri. �
Trasformazione in azionamento pneumatico. �
Struttura tubolare. �
Rubinetto d’arresto G½”. �
Curva di scarico regolabile in profondità. �
Manicotto e cannotto in dotazione. �
Squadrette per il fissaggio alla parete posteriore. �
Materiale di fissaggio. �
Testata con un carico di 400 kg. �
Garanzia totale 10 anni. �

Dual flush in-wall cistern compatible with either dual  �
or single flush actuators (3/6 - 3/7.5 litres).
3/4.5 litres flush version upon request. �
Pneumatic kit available. �
Tubular frame. �
G½” stop valve. �
Adjustable outlet bend. �
Supplied with inlet and outlet pan connection. �
Brackets for the pre-wall fixing included. �
Fixing material. �
Frame tested for 400 kg load. �
10 year warranty. �
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Struttura in lamiera zincata. �
Piastra porta raccordi regolabile. �
Due raccordi G½” per l’allacciamento  �
della rubinetteria.
Curva di scarico Ø PEHD 40-32/50-40. �
Materiale di fissaggio. �

Frame for wall-mounted washbasin. �
Galvanized frame. �
Adjustable attachment plate. �
Two G½” fittings for tap connection. �
Outlet bend Ø HDPE 40-32/50-40 �
Fixing material. �

Cod. Versione
Version

Spessore
Thickness

Curva entrata
Inlet bend

Curva uscita
Outlet bend

Raccordi
Fittings

611010 A lavabo - washbasin 80 40/32 50/40 G½”

610010 B bidet 80 40/32 50/40 -

Lavabo
Bidet 
SIMFLEX

420

80/120 (con fissaggi optional)
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Bidet 
SANITARBLOCK

Cod. Versione
Version

Curva entrata
Inlet bend

Curva uscita
Outlet bend

Altezza
Height

Raccordi
Fittings

Larghezza
Width

714501 A Sanitarblock 40/32 50/40 350 G½” 500

714552 A Sanitarblock 40/32 50/40 820 G½” 500

714602 A Sanitarblock 40/32 50/40 880 G½” 500

618547 B Easy 40/32 50/40 505 - 420

714904 A autoportante - free-standing 40/32 50/40 350 G½” 500

Struttura tubolare. �
Materiale di fissaggio. �
Piastra porta raccordi regolabile. �
Testata con un carico di 400 kg. �

Tubular frame. �
Fixing material. �
Adjustable attachment plate. �
Frame tested for 400 kg load. �
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Lavabo 
SANITARBLOCK

Struttura tubolare. �
Materiale di fissaggio. �
Piastra porta raccordi regolabile. �
Testata con un carico di 400 kg. �

Frame for wall-mounted washbasin. �
Tubular frame. �
Fixing material. �
Adjustable attachment plate. �
Frame tested for 400 kg load. �

Cod. Versione
Version

Curva entrata
Inlet bend

Curva uscita
Outlet bend

Altezza
Height

Raccordi
Fittings

Larghezza
Width

715002 A Sanitarblock 40/32 50/40 820 G½” 500

715052 A Sanitarblock 40/32 50/40 880 G½” 500

611212 B Easy 40/32 50/40 950 - 420

715402 A autoportante - free-standing 40/32 50/40 880 G½” 500
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Placche di comando
Control plates
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Salina pneu. �

Colore
Finish

bianco
white

cromato 
lucido

polished 
chrome

cromato 
satinato

satin 
chrome

nero/cromato 
lucido

black/polished 
chrome

nero/cromato 
satinato

black/satin 
chrome

Cod. 640081 640084 640086 640097 640099

Ria. �
Colore
Finish

bianco
white

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

Cod. 640581 640584 640586

Su richiesta disponibile versione antibatterica. - Anti-bacterial version upon request.

River. �
Colore
Finish

bianco
white

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

dorato
gold finish

Cod. 638001 638004 638006 638008

River Dual. �
Colore
Finish

bianco
white

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

dorato
gold finish

Cod. 638501 638504 638506 638508

Square pneu. �
Colore
Finish

bianco
white

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

Cod. 639501 639504 639506
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Slim. �
Colore
Finish

bianco
white

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

nero
black

Cod. 659041 659044 659046 659055

Su richiesta possibilità di personalizzare la finitura. - Customized finishing upon request.

Karisma pneu. �
Colore
Finish

bianco
white

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

nero
black

Cod. 641001 641004 641006 641015

Su richiesta possibilità di personalizzare la finitura. - Customized finishing upon request.

Trend pneu. �
Colore
Finish

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

Cod. 656504 656506

Elektra. �
Colore
Finish

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

Cod. 630004 630006

Completa di meccanismo elettronico. - Supplied with electronic mechanism.

Metal Dual. �
Colore
Finish

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome nickel

Cod. 656004 656006 656015

Metal. �
Colore
Finish

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

Cod. 657004 657006



Ino-x
design Romano Adolini
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Ino-x 01. �
Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 660001 661001

Ino-x 04. �
Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 660004 661004

Ino-x 02. �
Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 660002 661002

Ino-x 05. �
Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 660005 661005

Ino-x 03. �
Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 660003 661003

Ino-x 06. �
Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 660006 661006



Comandi pneumatici compatibili
Compatible pneumatic actuators
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Comando pneumatico ad incasso per il montaggio a parete. Dimensioni: Ø 105. �
Hand-operated pneumatic in-wall push buttons. Dimensions: Ø 105. �

Colore
Finish

bianco
white

Cod. 718063

Placca di comando in metallo completa di due pulsanti per scarico due quantità.  �
Dimensioni: 155x85x2.
Metal control plate with two push buttons for dual flush. Dimensions: 155x85x2. �

Colore
Finish

inox lucido
polished chrome

inox satinato
satin chrome

Cod. 605294 605296

Placca di comando in metallo completa di pulsante scarico semplice.   �
Dimensioni: 85x85x2.
Metal control plate with push button for single flush. Dimensions: 85x85x2. �

Colore
Finish

inox lucido
polished chrome

inox satinato
satin chrome

Cod. 605254 605256

Comando pneumatico ad incasso con pulsante non ingombro, scarico totale.  �
Dimensioni: Ø 38-40.
Pneumatic in-wall push button for total flush. Dimensions: Ø 38-40. �

Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 605264 605266

Comando pneumatico ad incasso con pulsante non ingombro, scarico parziale.  �
Dimensioni: Ø 38-40.
Pneumatic in-wall push button for partial flush. Dimensions: Ø 38-40. �

Colore
Finish

cromo lucido
polished chrome

cromo satinato
satin chrome

Cod. 605274 605276
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Comando pneumatico a pedale per il montaggio a pavimento.  �
Dimensioni: 120x120x35.
Foot-operated pneumatic floor-mounted push button. Dimensions: 120x120x35. �

Colore
Finish inox

Cod. 605201

Comando pneumatico a pedale per il montaggio a parete.  �
Dimensioni: 110x160x85.
Foot-operated pneumatic wall-mounted push button. Dimensions: 110x160x85. �

Colore
Finish inox

Cod. 605301

Placca di copertura-ispezione ABS. Dimensioni: 245x165. �
ABS inspection plate. Dimensions: 245x165. �

Colore
Finish

bianco
white

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

Cod. 604901 604904 604906

Placca di copertura-ispezione metal. Dimensioni: 245x165. �
Metal inspection plate. Dimensions: 245x165. �

Colore
Finish

cromato lucido
polished chrome

cromato satinato
satin chrome

Cod. 640984 640986

Comando pneumatico ad incasso per il montaggio a parete. Dimensioni: Ø 90. �
Hand-operated pneumatic in-wall push buttons. Dimensions: Ø 90. �

Colore
Finish

bianco
white

cromo lucido
polished chrome

Cod. 605001 605004
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Cannotti - Connecting pipe

35

Ø 130
Ø 90 Ø 40 Ø 40

280

Cannotto di allacciamento L 280. �
Connecting pipe L 280. �

Cod. Ø Ø rosone
Ø wall flange

Colore
Finish

602101 40 130 bianco - white

602104 40 130 cromo lucido - polished chrome

602001 40/32 130 bianco - white

602004 40/32 130 cromo lucido - polished chrome

602201 44 90 bianco - white

602204 44 90 cromo lucido - polished chrome

35

Ø 40 Ø 40 Ø 44

250

Ø 45
Ø 130
Ø 90

Cannotto di allacciamento telescopico Ø 44/40 L 250. �
Telescopic connecting pipe 44/40 L 250. �

Cod. Ø Ø rosone
Ø wall flange

Colore
Finish

602501 44/40 130 bianco - white

602504 44/40 130 cromo lucido - polished chrome

602506 44/40 130 cromo satinato - satin chrome

602521 44/40 90 bianco - white

Cod. Tubo aria
Air hose

Tubo corrugato
Corrugated pipe

601527  

Kit pneumatico scarico doppio. �
Funziona con tutti i pulsanti. �
Dual flush pneumatic kit. �
Compatible with all push buttons. �

Kit pneumatici di trasformazione - Pneumatic conversion kit





 Un ventilatore, due possibilità di aspirazione. �
  Il sistema Happy Air è stato studiato in modo da 

permettere l’aspirazione degli odori direttamente dalla 
fonte (tramite tubo collegato al WC) e, nel contempo, 
dell’aria viziata/condensa (dalla placca che copre il 
ventilatore).

Elevata capacità di aspirazione. �
  Il sistema Happy Air è stato progettato in modo da 

aspirare una quantità d’aria rispondente alle più severe 
normative italiane ed europee.

Estrema silenziosità. �
  Il sistema Happy Air, nonostante la potenza di 

ventilazione, è stato testato in modo da non superare 
mai una soglia di rumorosità di 35 dB(A); tale valore 
rispecchia una notevole silenziosità, soprattutto se 
raffrontata al brusio continuo generato dagli aspiratori 
tradizionali.

 Funzionamento automatico con comandi  �
elettrici.

  Il sistema Happy Air è stato progettato in modo da 
poter funzionare tramite accensione con interruttore 
luce bagno o tramite sensore di rilevamento presenza, 
permettendo perciò universalità di installazione.

Sobrio design e facilità di installazione �
  Il sistema Happy Air unisce in un unico prodotto un 

disegno sobrio, elevate prestazioni, facilità di utilizzo 
ed eventuale manutenzione; questa particolarità si 
traduce immediatamente in adattabilità a qualunque 
tipo di ambiente e in risparmio di tempo, e quindi di 
denaro, per installatori e tecnici.

One fan, two aspiration possibilities. �
  Happy Air system allows the suction of bad smells 

directly from WC and, at the same time, bad air/
condensate from the fan covering plate.

High aspiration capacity. �
  Happy Air system, in compliance with the strictest 

Italian and European regulations, can properly work 
always reaching high level performances.

Low noise level. �
  Happy Air system never overcomes 35 dB(A) noise 

level, a very good result if compared to the traditional, 
noisy fans.

Activation through switch or sensor. �
  Happy Air can be activated through lighting switch or 

sensor and, therefore, can be installed everywhere.

Minimal design and easy installation �
  Happy Air unites it itself a minimal design, high 

performances, easy installation and maintenance: 
these factors mean complete suitability and, then, 
saving of time and money for the installators and 
costumers.

Caratteristiche tecniche - Technical features



Componenti e dati tecnici del sistema 
Happy Air

Dati tecnici - Technical data

Frequenza - Frequency 50 Hz

Tensione - Voltage 220 V

Corrente assorbita - Active current 0,14 A

Potenza assorbita - Power 31 W

Grado di protezione - Protection level IP35

Dati prestazionali - Performance data

Livello di rumorosità - Noise level < 35 dB(A)

Portata di aspirazione - Aspiration capacity 101 m3/h

Depressione massima generata - Maximum suction pressure 340 Pa

Velocità di aspirazione - Rotating speed 1900 rpm

Curva caratteristica portata-prevalenza
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Dati dimensionali

1

4

5

3

2

105

130
(solo placca - only plate)

Ø50

Ø75Ø75

105

Ø76
Ø80

5

Ø51
Ø80

225

225

Pareti > 105 mm.

Contenitore alloggiamento ventilatore.1. 
Placca di copertura.2. 
Ventilatore.3. 
Codolo di uscita.4. 
Codolo di entrata.5. 

80

160 max
(con cornice - with frame)

1

4

5

3

6

2

280

280

50

Pareti da 80 a 105 mm.

Contenitore alloggiamento ventilatore.1. 
Placca di copertura.2. 
Ventilatore.3. 
Codolo di uscita.4. 
Codolo di entrata.5. 
Distanziale.6. 

Dimensional data

Walls thickness > 105 mm.

Fan housing.1. 
Covering plate.2. 
Electrical fan.3. 
Outlet tang.4. 
Inlet tang.5. 

Walls thickness from 80 mm to 105 mm.

Fan housing.1. 
Covering plate.2. 
Electrical fan.3. 
Outlet tang.4. 
Inlet tang.5. 
Spacer.6. 
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Cassette incasso e strutture con 
sistema Happy Air
Le cassette a murare o con struttura sono complete di 
tubo di risciacquo con derivazione laterale Ø 50 per potersi 
collegare all’apparecchio aspiraodori. 

Per realizzare l’impianto di collegamento tra la cassetta e 
l’aspiraodori e tra quest’ultimo e la colonna di ventilazione 
si devono utilizzare tubi in PP, PEHD o in PVC.

Ø 50
Ø 50

M
ax 2 m

Ø 50
Ø 51

230

23
0

Ø 75

Oli74 and Happy Air system

All Oli74 models can be paired to Happy Air. In order to 
allow the connection between the systems, the cistern is 
supplied with a Ø 50 flush pipe with lateral joint. 

In order to properly realize the conjunctions between the 
cistern and the suction system and between the suction 
system and the ventilation piping, it’s compulsory using PP, 
HDPE or PVC pipes.
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Dimensionamento del condotto 
principale
Per il dimensionamento del condotto principale si faccia 
riferimento alle due configurazioni impiantistiche di seguito 
esposte: la prima costituita da un Happy Air per ogni 
piano, la seconda da due Happy Air per piano. I dati di 
dimensionamento indicati nelle figure sono basati sui 
seguenti requisiti.

Il fattore di contemporaneità di utilizzo è del 100% (tutti  �
gli Happy Air sono in funzione).
Il condotto principale è installato verticalmente. �
Il condotto principale ha un diametro costante lungo  �
tutto il suo sviluppo.
La pressione residua all’uscita è di 75 Pa. �
La rugosità del tubo impiegato è di 0,15 mm. �
L’altezza dei piani è di 2,75 m. �
La lunghezza del condotto principale fino all’aereatore  �
è di 1,5 m.
I condotti secondari, realizzati con tubi DN 80, sono  �
lunghi 2 m e contengono 2 gomiti.

Configurazione A
L’impianto prevede un solo Happy Air collegato al condotto 
principale per singolo piano.

Numero di piani (1 aspiratore per piano)
Number of flats (1 Happy Air per flat) 2 4 5 6 6 8 10 12 15

Diametro del condotto principale DN [mm]
Main pipeline diameter DN [mm] 100 125 140 150 160 180 200 225 250

La stessa tabella può essere realizzata sulla base del 
diametro interno utile dei tubi di PE.

Numero massimo di piani (1 aspiratore per piano)
Maximum number of flats (1 Happy Air per flat) 2 2 5 8 12 15

Diametro del condotto principale realizzato in polietilene DE [mm]
DE polyethylene main pipeline diameter [mm] 110 125 160 200 250 315

Scelta del condotto pincipale nella configurazione con un 
aspirazione per piano.

Main pipeline measuring

The main pipeline measuring refers to the following 
installation projects: the first one presupposes the 
installation of one single Happy Air system on every flat 
and the second one, the installation of two Happy Air 
systems on every flat. The measuring figures are calculated 
according to the following conditions.

Contemporaneous utilization factor: 100% (all Happy  �
Air systems work at the same time).
Vertically installed main pipeline. �
Constant main pipeline diameter. �
Outlet residual pressure: 75 Pa. �
Pipeline roughness: 0.15 mm. �
Flat height: 2.75 m. �
Pipeline length up to the roof aerator: 1.50 m. �
Secondary pipelines, made of DN 80 pipes, are 2 m  �
long and include 2 elbows.

Configuration A
The installation presupposes one Happy Air system, 
connected on every flat to the main pipeline.

A similar table can be realized according the PE pipes 
internal useful diameter.

Installation with a single Happy Air on every flat.
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Configurazione B
L’impianto prevede due Happy Air collegati al condotto 
principale per singolo piano.

Numero massimo di piani (2 aspiratori per piano)
Maximum number of flats (2 Happy Air per flat) 1 2 3 3 4* 4 6* 7 9* 11 13 16

Diametro del condotto principale DN [mm]
Main pipeline diameter DN [mm] 100 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 355

* L’impianto è provvisto di un solo Happy Air.

La stessa tabella può essere realizzata sulla base del 
diametro interno utile dei tubi di PE.

Numero massimo di piani (2 aspiratore per piano)
Maximum number of flats (2 Happy Air per flat) 2 2 5 8 12 15

Diametro del condotto principale realizzato in polietilene DE [mm]
DE polyethylene main pipeline diameter [mm] 110 125 160 200 250 315

Schema di collegamento degli aspiratori al condotto 
principale.

max 2 m 

max 1 m 

2,75 m 

2,75 m 
max 2 m 

I dati riportati sono determinati considerando che tutti 
gli Happy Air siano in funzione contemporaneamente. 
In relazione al fattore di contemporaneità si può ridurre il 
diametro del condotto principale. 

È consentito lo sdoppiamento della colonna in caso di 
necessità o per questioni di spazio. 

In caso di sdoppiamento della colonna è possibile passare 
dalla configurazione con singolo tubo alla configurazione 
con due tubi aventi il diametro indicato in tabella.

DN colonna scarico
DN single pipeline 100 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 355

DN colonna doppia
DN double pipeline 80 100 100 100 125 125 140 160 180 200 225 250

Configuration B
The installation presupposes two Happy Air systems, both 
connected on every flat to the main pipeline.

* Installation presupposes 1 Happy Air system.

A similar table can be realized according the PE pipes 
internal useful diameter.

Layout of connection of the intake systems to the main 
conduit.

100 125 140 150 160 180 200 225 250 280 315 355
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Diametro nominale del tubo - Pipe nominal diameter (mm)

The figures are calculated according to contemporaneous 
utilization factor equal to 100% (all Happy Air system work 
at the same time). 

According to contemporaneous utilization factor changing, 
it’s possible changing main pipeline diameter. 

In case of need or for encumbrance problems, pipeline 
splitting is allowed.
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Cod. Spessore
Thickness

Ø tubo
Ø pipe D1 Lunghezza tubo

Length pipe

601651 80 56/44 50 290-200

Oli74 
HAPPY AIR

Cassetta incasso Oli74 e sistema di aspirazione  �
Happy Air.
Unico ventilatore con due punti di aspirazione. �
Rumorosità ridotta <35 dB(A). �
Alta capacità di aspirazione >100 m � 3/h.
Due possibilità di azionamento: interruttore luce  �
o rilevatore presenza.
Valvola antiritorno odori. �
Materiale di fissaggio e tubo di risciacquo. �
Garanzia totale 10 anni e 2 anni per parti  �
elettroniche.

Supplied with Oli74 in-wall cistern and Happy Air  �
aspiration system.
Dual function on a single aspiration fan. �
Reduced noise <35 dB(A). �
High aspiration volume >100 m � 3/h.
Activated by switch or sensor. �
Anti-back flow valve. �
Fixing material and “Y” outlet pipe. �
Global warranty of 10 years and 2 years on the  �
electronic parts.

458

576

290-200
D1

80

Ø 75
Ø 76
Ø 80

Ø 80
Ø 51

Ø 50

225

225

105

+
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Cod. Spessore
Thickness

Ø curva
Ø bend

601951 80 90/90

Oli74 
SIMFLEX 

HAPPY AIR

Composta da Oli74 Simflex con sistema Happy Air. �
Unico ventilatore con due punti di aspirazione. �
Rumorosità ridotta <35 dB(A). �
Alta capacità di aspirazione >100 m � 3/h.
Due possibilità di azionamento: interruttore luce  �
o rilevatore presenza.
Valvola antiritorno odori. �
Materiale di fissaggio e tubo di risciacquo. �
Garanzia totale 10 anni e 2 anni per parti  �
elettroniche.

Supplied with Oli74 Simflex frame and Happy Air  �
aspiration system.
Dual function on a single aspiration fan. �
Reduced noise <35 dB(A). �
High aspiration volume >100 m � 3/h.
Activated by switch or sensor. �
Anti-back flow valve. �
Fixing material and “Y” outlet pipe. �
Global warranty of 10 years and 2 years on the  �
electronic parts.

400±10

0

80

Ø 90

1000
230
180

460

0
230

635

1080

X

Ø 75
Ø 76
Ø 80

Ø 80
Ø 51

Ø 50

225

225

105

+
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Cod. Spessore
Thickness

Ø curva
Ø bend

601854 120 90/110

Oli74 
SANITARBLOCK 
HAPPY AIR

Composta da Oli74 Sanitarblock e sistema di  �
aspirazione Happy Air.
Unico ventilatore con due punti di aspirazione. �
Rumorosità ridotta <35 dB(A). �
Alta capacità di aspirazione >100 m � 3/h.
Due possibilità di azionamento: interruttore luce  �
o rilevatore presenza.
Valvola antiritorno odori. �
Materiale di fissaggio e tubo di risciacquo. �
Testata con un carico di 400 kg. �
Garanzia totale 10 anni e 2 anni per parti   �
elettroniche.

Supplied with Oli74 Sanitarblock and Happy Air  �
aspiration system.
Dual function on a single aspiration fan. �
Reduced noise <35 dB(A). �
High aspiration volume >100 m � 3/h.
Activated by switch or sensor. �
No-return valve. �
Fixing material and “Y” outlet pipe. �
Frame tested for 400 kg load. �
Global warranty of 10 years and 2 years on the  �
electronic parts.

400±10

120 - 170
10 Min
80 Max

10001150

230

580

635

230
180

0-200

Ø 75
Ø 76
Ø 80

Ø 80
Ø 51

Ø 50

225

225

105

+
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Oliver International S.r.l.
Località Piani di Mura

25070 Casto (BS) Italy 
Tel.+39 0365 890611

Fax +39 0365 879922 
oliver@oliverint.it

Oliveira & Irmão, SA
Variante da Cidade - Apartado 705

3801-851 Aveiro - Portugal
Tel. +351 234 300200
Fax +351 234 300212

 export@oli.pt

Aziende con sistema qualità certificate UNI EN ISO 9001:2008.
Certified Quality management system ISO 9001:2008.


