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iPlate



La nuova placca doppio scarico ad azionamento meccanico 
iPlate unisce funzionalità, praticità, prestazioni, design e... 
divertimento, con un numero infinito di combinazioni e 
personalità.

La gamma colore è infatti assolutamente unica: nero e 
bianco soft touch, cromo lucido, cromo satinato, ma anche 
rosso, lilla, bianco lucido e antracite. Il principale vantaggio 
consiste nella caratteristica di poter sostituire in modo molto 
semplice e veloce i pulsanti di comando a proprio piacimento. 
Con iPlate è offerta infatti la possibilità di acquistare due 
differenti kit di pulsanti: kit elegance, composto da colori raffinati 
ed eleganti e kit fantasy dai colori vivaci e giocosi, per rendere 
l’ambiente bagno più vicino al proprio stile e gusto estetico. 
La finitura soft touch disponibile nei colori bianco oppure nero, 
conferisce alla placca un carattere di esclusività e pregio unico. 
La variante bianco soft touch, in particolare, rende possibile 
il perfetto abbinamento con lavabi o docce in corian, dando 
all’ambiente bagno la piacevole sensazione di cura di tutti i 
minimi dettagli. La nuova placca iPlate è compatibile con la 
cassetta da incasso Oli74, Better, Quadra ed Expert EVO.

The new dual flush mechanically operated iPlate is a combination 
of functionality, practicality, performance, design and... fun, with 
an infinite number of combinations and personalities.

The choice of colours is in fact absolutely unique: black and 
white soft touch, polished chrome, satin chrome, as well as 
red, lilac, polished white and anthracite. Its main advantage lies 
in the fact that the control buttons can be replaced simply and 
rapidly according to personal tastes. iPlate purchasers are in 
fact offered the possibility of purchasing two different button 
kits: the elegance kit, made up of refined and elegant colours 
and the fantasy kit with its cheerful and lively colours, so that 
owners style and personal tastes are reflected in the bathroom’s 
design. The soft touch finish, available in white or black, gives 
the plate a touch of exclusivity and a unique quality. In particular, 
the white soft touch plate is a perfect match for washbasins and 
showers in corian, thus giving the sensation that design of the 
bathroom has taken every minimum detail into consideration. 
The new iPlate control plate is compatible with in-wall cisterns 
Oli74, Better, Quadra and Expert EVO.



Kit fantasy

Kit elegance

iPlate:
un infinito mondo di combinazioni

iPlate:
a world of infinite combinations



Con un semplice gesto è possibile sostituire 
i pulsanti di iPlate secondo il proprio stile.

With a simple gesture can replace buttons 
iPlate according to their own style.





La placca Oceania è il perfetto risultato di un progetto di 
sviluppo che ha coinvolto il team tecnico e di designer di 
OLI per combinare estetica e soluzioni progettuali e tecniche 
d’avanguardia, senza prescindere da un’estrema semplicità di 
installazione.

La gamma Oceania è composta da tre versioni: Oceania glass, 
placca in vetro temperato di diversi colori combinata con tasto 
di comando in acciaio lucido o spazzolato con trattamento anti-
impronta. I colori variano dal nero al bianco, dal rosso al raffinato 
color acquamarina. Oceania inox è completamente in acciaio 
lucido o spazzolato. Infine Oceania Mia, con un esclusivo 
sistema basato su una cornice che può essere personalizzata 
dall’utente finale, creando la placca stessa con il materiale 
preferito: ceramica, legno, marmo o qualsiasi altro materiale.

L’azionamento dello scarico avviene tramite il pratico tasto unico 
e basculante verso destra e sinistra, per realizzare il mezzo 
scarico e lo scarico completo. L’appeal estetico è completato 
dalla dimensione contenuta della placca, in linea con l’attuale 
tendenza di riduzione delle sue misure. Infine, caratteristica unica 
al mondo, le placche Oceania sono disponibili sia ad azionamento 
meccanico che pneumatico ed hanno uno speciale sistema di 
sicurezza che impedisce, in caso di eventuali manutenzioni, o 
durante il montaggio della placca, cadute o danneggiamenti. 
Tutto questo grazie al nuovo sistema di apertura ad “ala di 
gabbiano”, che consente di reggere la placca attraverso 
il pratico sostegno di apertura appositamente concepito. 
Oceania è compatibile con la cassetta a incasso Oli74, Expert 
EVO, Better, Quadra e Corner.

The Oceania plate is the perfect result of a development project 
that involved the OLI technical and design team to combine 
appearance, planning solutions and advanced techniques 
without foregoing on an exceptionally easy installation.

The Oceania product line is composed of three models: Oceania 
glass, a plate in tempered glass offering a choice of colours 
combined with a control button in polished or brushed steel with 
anti-fingerprint coating. The colours vary from black to white, and 
red to an elegant aquamarine shade. Oceania inox is all polished 
or brushed steel. And finally, Oceania Mia, with an exclusive 
system the involves a frame that can be personalised by the end 
user, creating the plate itself with a chosen material: ceramic, 
wood, marble or any other material.

The flush is activated by the single practical button, oscillating 
to the right and left, for a partial flush or a full flush. The attractive 
appearance is enhanced by the compact size of the plate, in line 
with the trend towards a reduction in size.

And finally, the Oceania plates offer a completely unique 
characteristic in that they are available both with a mechanical 
and a pneumatic activation and they incorporate a special safety 
system that prevents falls or damages during servicing operations 
or installation of the plate. This is thanks to the new “gull-wing” 
opening system that allows the plate to be held by means of 
the practical opening support. Oceania is compatible with in-wall 
cisterns Oli74, Expert EVO, Better, Quadra and Corner.

Oceania





Acciaio - Steel

Vetro - Glass

Mia



Easy Move



Con Easy Move è possibile variare, a seconda delle proprie 
esigenze, l’altezza del vaso WC, con una soluzione di elevato 
pregio estetico.

Easy Move è particolarmente indicata alle persone disabili: 
per questo è dotata, come optional, del kit maniglioni 
per invalidi; inoltre è possibile azionare lo scarico con uno 
speciale pannello di comando (disponibile su richiesta anche 
il comando a distanza).

La struttura Easy Move è compatibile con tutti i modelli di vasi 
WC presenti sul mercato e garantisce un’escursione di ben 
150 mm, partendo da un’altezza minima di 400 mm fino ad 
un’altezza massima di 550 mm; lo spessore della struttura è 
di 120 mm compresa la cassetta e il motorino di azionamento 
e consente quindi l’installazione in spazi murali relativamente 
stretti. Il motore è potentissimo ed esprime una forza di spinta 
di più di 600 kg, con la massima affidabilità e silenziosità: 
durante il funzionamento il rumore del motore è praticamente 
impercettibile. La struttura Easy Move è inoltre dotata di tubo 
di scarico flessibile e possiede una velocità di movimento di 
28 mm al secondo consentendo in tal modo una rapida 
variazione d’altezza del vaso WC.

La finitura frontale della struttura Easy Move, basata 
sull’adozione di un pannello in vetro temprato, presenta una 
gamma di scelta del colore che può essere acquamarina, 
nero oppure bianco.

Easy Move allows the pan height to be altered according to 
user’s needs by means of a highly attractive solution.

Easy Move is particularly suitable for the disabled: for this 
reason it is also equipped, as an optional, with a handles kit 
for the disabled; furthermore, the flush can be activated with 
a special control panel (remote control is also available on 
request).

The Easy Move frame is compatible with all WC pan models on 
the market and guarantees modifications in height of up to 150 
mm, starting with a minimum height of 400 mm and reaching 
a maximum height of 550 mm; the structure has a depth of 
120 mm including the cistern and the activation motor and 
therefore allows installation in relatively tight wall spaces. The 
engine is extremely powerful with a thrust of more than 600 kg, 
and offers maximum reliability and silence: when operating 
the noise of the motor is practically inaudible. The Easy Move 
structure also incorporates a flexible flush pipe and possesses 
a movement speed of 28 mm per second thus allowing rapid 
alteration of the WC pan height.

The frontal finish of the Easy Move structure, based on the 
adoption of a panel in tempered glass, offers a choice of 
colours that include aquamarine, black or white.

Posizione bassa 
Low position

Posizione media 
Medium position

Posizione alta 
High position

Posizione bassa 
Low position
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Posizione media 
Medium position

Posizione alta 
High position

L'altezza del WC può essere facilmente adattata all'altezza della persona
The height of the WC can be adapted easily to the height of the person
Azionato attraverso il comando
Activated using the control



Diamante EVO



Diamante EVO vanta una serie di importanti migliorie che la 
rendono ancora più versatile e funzionale. Lo smontaggio dei 
componenti interni è eseguibile senza l’ausilio di attrezzi. 

Lo spessore della cassetta è di soli 80 mm e viene fornita di serie 
con foderina anti condensa e reticella. Ampliate le possibilità di 
scarico: il funzionamento a doppio risciacquo consente infatti lo 
scarico a 7,5/3 - 6/3 e 4,5/3 litri.

Il rubinetto galleggiante è in classe 1a di rumorosità secondo 
la normativa francese NF e garantisce eccellenti prestazioni di 
resistenza sia a pressioni statiche che dinamiche fino a 20 bar.
Tra le numerose innovazioni riguardanti lo smontaggio vi è anche 
l’allacciamento rapido al rubinetto di arresto tramite flessibile 
dotato di connessione ad avvitamento manuale.

A questo aggiungiamo il sistema di regolazione delle viti di 
comando, che rende ancora più semplice l’installazione delle 
placche, per le quali non occorre più l’utilizzo della dima di 
regolazione. L’installazione del rubinetto di allacciamento è stata 
predisposta e premontata sul lato sinistro della cassetta ed è 
a chiusura totalmente ermetica per evitare cadute accidentali 
di detriti all’interno della cassetta in fase di installazione. 
Il funzionamento di Diamante EVO è meccanico con l’opzione 
pneumatica utilizzando l’apposito kit di trasformazione.

Diamante EVO boasts a number of important improvements 
that make it even more versatile and functional. Dismantling of 
the internal components is possible without the use of tools.

Depth of the cistern is just 80 mm and is supplied with anti-
condensation lining and netting. Flush options have been 
widened: dual flush operation in fact allows a flush or 7.5/3 
- 6/3 and 4.5/3 litres.

The float valve is class I in noise according to the French 
Standard NF and guarantees excellent performance in terms 
of resistance both at static and dynamic pressures up to 20 
bar. The numerous innovations regarding demounting of 
components includes rapid connection to the stop valve by 
means of a hose equipped with a manual screw-on connection.

The adjustment system of the control screws has also been 
improved making installation of the control plates even simpler; 
the regulation template is in fact no longer necessary. Installation 
of the connection valve provides for and is pre-mounted on the 
left side of the cistern and connection is totally tight to avoid 
debris accidentally entering the cistern during installation. 
Diamante EVO is mechanically activated with the option of 
pneumatic activation using the appropriate conversion kit.

 

DIAMANTE EVO DIAMANTE EVO SANITARBLOCK



Expert EVO



Expert EVO è stata pensata per soddisfare differenti tipologie 
di installazione sia con vasi sospesi che a pavimento, montare 
la placca di comando sia in posizione frontale che superiore e 
anche per tre diverse tipologie di funzionamento: pneumatico, 
meccanico o a cavi.

La cassetta è una sintesi di soluzioni avanzate per quanto 
riguarda la componentistica interna; infatti, consente ben sei 
posizioni differenti per il rubinetto di allacciamento alla rete 
idrica in posizione sia superiore che laterale, supporto rubinetto 
incorporato, nonché posizionamento predefinito.

Per eventuali manutenzioni, Expert EVO è stata progettata in modo 
da poter smontare e rimontare valvola e rubinetto galleggiante 
in modo semplice e veloce, quest’ultimo è certificato in classe 
1a di efficienza acustica secondo la normativa NF. Expert EVO 
possiede le certificazioni più importanti sia a livello europeo che 
mondiale e tra queste, oltre alla già citata NF, l’olandese KIWA, 
il WRAS per i mercati U.K., e SAI Global per l’ Australia, uno dei 
paesi più sensibili al tema dell’utilizzo responsabile dell’acqua. 
Expert EVO è da annoverare inoltre tra i prodotti Green Building 
per l’eco compatibilità dei propri materiali.

Expert EVO was designed to satisfy different types of 
installations both with wall-hung and floor standing pans, with 
the control plate at the front or on top and also incorporates 
three different activation methods: pneumatic, mechanical 
and wire activation.

The cistern is a synthesis of advanced solutions as far as the 
internal components are concerned; in fact, it allows up to six 
different positions for the water connection valve, on both on 
the top and to the side, incorporated valve support, as well as 
a predefined positioning.

To manage maintenance operations, Expert EVO has been 
designed in order to be able to dismantle and reassemble the 
valve and float valve simply and rapidly, the latter is certified 
class 1 in terms of acoustic efficiency according to the French 
Standard NF. Expert EVO possesses the most important 
approvals both on a European and International level, such 
as the aforementioned NF, the KIWA approval, WRAS for 
U.K., and SAI Global for the Australian market, one of the 
most highly aware countries in terms of the responsible use 
of water. Expert EVO can also be included among the Green 
Building products for the eco-compatibility of its materials.

  

EXPERT EVO
EXPERT EVO
SANITARBLOCK





Azor Plus

OLI arricchisce la propria gamma di rubinetti galleggianti con 
Azor Plus, un modello propriamente detto a “caricamento 
ritardato” e funzionamento in contro pressione.

La particolarità principale di Azor Plus è costituita dalla possibilità 
di risparmiare ben mezzo litro di acqua ad ogni scarico.

Mentre un rubinetto tradizionale, dopo il risciacquo, inizia 
immediatamente a ricaricare la cassetta, in Azor Plus il 
caricamento è inibito per alcuni secondi, per dare tempo alla 
valvola di scarico di richiudersi completamente. 

In questo modo viene realizzata un’efficienza idrica che, 
calcolando una media di venti scarichi complessivi al giorno su 
due cassette installate in un appartamento abitato da quattro 
persone, equivale ad un risparmio giornaliero di 10 litri, 3650 litri 
all’anno. 

Azor Plus può essere installato in qualsiasi tipo di cassetta 
sia ad incasso che esterna, oppure in ceramica, con attacco 
laterale o dal basso ed è conforme alle normative WRAS e NF. 
Secondo quest’ultima importante normativa di valenza 
internazionale, si attesta in classe acustica 1a con una resistenza 
a picchi di pressione fino 20 bar. Le dimensioni compatte di 
Azor Plus consentono inoltre un montaggio facile e veloce con 
attacco cannotto da 3/8” e la possibilità di effettuare l’eventuale 
manutenzione e la pulizia interna del galleggiante in modo rapido 
e semplice.

OLI has enhanced its range of float valves with Azor Plus, 
a product that has been appropriately defined as offering 
“delayed filling” and back-pressure operation.

The most important characteristic of Azor Plus is the possibility 
of saving half a litre of water at each flush. 

While a traditional valve, following a flush, immediately starts 
refilling the cistern, with Azor Plus filling is delayed by a few 
seconds, to make sure that the outlet valve has sufficient time 
to return to its closed position.

In this way, water efficiency is significantly increased; if we 
calculate an average of twenty flushes a day on two cisterns 
installed in a four-person apartment, this results in a daily 
savings of 10 litres and 3650 litres per year. 

Azor Plus can be installed in any type of cistern, both in-wall 
and exposed, and also in ceramic cisterns with connection 
at the side or below and it complies with WRAS and NF 
standards. According to the worldwide important French 
standard, the valve is certified in acoustic class I with a peak 
pressure resistance up to 20 bar. The compact dimensions 
of Azor Plus allow it to be easily and quickly assembled with a 
3/8” connection and the possibility to carry out any necessary 
maintenance and internal cleaning of the float easily and 
rapidly. 





OLIFlex S.P. inox

OLIFlex S.P. inox: il sistema a semplice parete inox, brevettato 
è un prodotto innovativo per le caratteristiche di tenuta 
meccanica, alla pressione, alla condensa e alla trazione 
(sfilamento degli elementi). La tenuta in pressione a 200 Pa, 
senza guarnizione, si ottiene per mezzo di un accoppiamento 
meccanico calibrato fra la parte maschio e femmina degli 
elementi. Inserendo la guarnizione, nell’apposita sede, 
si ottiene una tenuta in pressione a 5000 Pa. La tenuta 
allo sfilamento degli elementi è ottenuta per mezzo dell’ 
accoppiamento meccanico di quattro nervature inclinate 
che si inseriscono in una sede posta sul lato maschio degli 
elementi. L’orientamento delle curve e dei raccordi è ottenuto 
ruotando gli elementi, sui quattro assi, con spostamento di 90°. 
Il sistema OLIFlex S.P. inox si può installare su generatori a 
gas, a gasolio e legna, compreso pellet, con temperature 
d’esercizio comprese fra 20°C e 600°C.

Compongono il sistema i Ø 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 
160 - 180 - 200 - 220 - 250.

Molto semplice da assemblare,OLIFlex S.P. inox permette 
all’installatore un notevole risparmio di tempo e denaro, 
evitando il fissaggio della fascetta di tenuta esterna ad ogni 
singolo elemento.

Completano la gamma i diametri Ø 300 - 350 - 400 mm con 
guarnizione sul maschio e fascetta di tenuta degli elementi.

OLIFlex S.P. inox: the single-wall stainless steel system, 
covered by a patent, is an innovative product due to its 
characteristics of mechanical seal, pressure and condensate 
resistance and tensile strength (resistance of elements to 
loosening). The pressure seal at 200 Pa, without a seal, 
is obtained by a mechanical coupling calibrated between 
the male and female part of the elements. By inserting the 
seal in its housing, a pressure seal at 5000 Pa is obtained. 
Resistance to loosening of the elements is obtained by 
a mechanical coupling with four slanted ribs that enter a 
housing on the male side of the elements. Direction of the 
elbows and fittings is obtained by turning the elements on the 
four axes by 90°. The OLIFlex S.P. stainless steel system can 
be installed on gas, oil, wood or pellet heat generators, with 
operating temperatures between 20°C and 600°C.

The system is made up of the following diameters Ø 80 - 100 
120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250.

The OLIFlex S.P. inox system is very easy to install and results 
in significant savings in time and money for the installer, 
avoiding the fixing of external bands on each single element.

The following diameters complete the range Ø 300 - 350 - 
400 mm with a seal on the male and a band on the elements.





OLIFlex D.P. inox - PPs

OLIFlex D.P. inox-PPs: è la gamma per l’installazione esterna 
agli edifici per caldaie a condensazione.

Costituito internamente dal già collaudato sistema OLIFlex 
in Polimero Plastico “PPs”, ed esternamente dal nuovo 
sistema OLIFlex S.P. inox, sfrutta la coibentazione dell’aria 
ferma,ovvero non in movimento, per ottenere un ideale 
isolamento termico. Privo di ponti termici significativi, mantiene 
i fumi a temperatura costante all’interno della canna fumaria, 
aumentando il rendimento del generatore.

Prerogativa del sistema OLIFlex D.P. inox-PPs, rispetto a tutti gli 
altri sistemi, è l’assenza della fascetta di tenuta esterna contro 
lo sfilamento. Anche D.P. inox-PPs sfrutta l’innesto brevettato 
a quattro orientamenti per ottenere una chiusura rapida e 
sicura che consente all’installatore un risparmio di tempo e 
conseguentemente di denaro durante l’assemblaggio. 

Prodotto attualmente nei Ø 60/80 e Ø 80/100.

Completano la gamma, oltre alla superficie esterna in acciaio 
inox, la finitura inox verniciato RAL, inox verniciato rame 
martellato, e rame.

OLIFlex D.P. inox-PPs: is a product line for installation outside 
the building for condensation boilers.

Entirely composed of the already tested OLIFlex system in 
Plastic Polymer “PPs”, and externally by the new OLIFlex 
S.P. stainless steel system, it makes use of the insulation 
of stagnant air, or that is, not in movement, to obtain an 
ideal thermal insulation. Without significant heat bridges, it 
keeps fumes at a constant temperature inside the flue pipe, 
increasing output of the heat generator.

The most important quality of the OLIFlex D.P. inox-PPs 
system, as compared with all the other systems, is the 
absence of the external seal band against loosening. D.P. 
inox-PPs also makes use of the patented coupling on four 
directions to obtain a rapid and safe closure that saves the 
installer time and consequently money during assembly. 

Currently produced in diameters Ø 60/80 and Ø 80/100.

The range is completed by the external surface in stainless 
steel but also by the painted RAL stainless steel finish, 
hammered copper and copper.





OLIFlex D.P. inox 25

OLIFlex D.P. inox 25 : è il nuovo sistema a doppia parete 
isolato con lana minerale densità 120 kg/mc, e marcato CE 
0036 CPD 91287 002.

OLIFlex D.P. inox 25 può essere installato su generatori a gas, 
a gasolio e legna, compreso il pellet, con temperature T 200, 
con guarnizione e T 400,senza guarnizione.

La prerogativa principale rispetto a quasi tutti i competitor, 
si concretizza nella non necessità d’installare la fascetta di 
sicurezza, esterna, per i diametri dal Ø 80 al Ø 250mm. 
Grazie al suo sistema brevettato, a quattro innesti, OLIFlex 
D.P. inox 25 garantisce un’ eccezionale tenuta allo sfilamento 
degli elementi. L’innesto rapido brevettato e l’assenza della 
fascetta esterna rendono OLIFlex D.P. inox 25 un prodotto 
sicuro, facile da installare che si concretizza in un risparmio di 
tempo e denaro, in fase d’installazione.

La totale assenza del ponte termico fra le due pareti consente 
ai fumi di mantenere costante la temperatura al proprio 
interno, aumentando il rendimento del generatore.

Attualmente la gamma va dal Ø 80mm al Ø 400 mm nelle 
finiture esterne inox, inox verniciato RAL, inox verniciato in 
rame martellato e rame.

OLIFlex D.P. inox 25 : is the new twin wall system insulated 
with rock wool with a density of 120 kg/mc, and marked CE 
0036 CPD 91287 002.

OLIFlex D.P. inox 25 can be fitted on gas, oil, wooden or pellet 
heat generators, with temperatures of T 200, with seal and T 
400, without seal.

The most important quality as compared with almost all 
competing products, is the fact that the external safety band 
is not necessary for diameters from Ø 80 to Ø 250mm. 
Thanks to its patented system, with four inserts, OLIFlex D.P. 
inox 25 guarantees an exceptional resistance to loosening 
of the elements. The rapid patented coupling and absence 
of external band make OLIFlex D.P. inox 25 a safe product, 
easy to install that results in savings of time and money during 
installation.

The total absence of heat bridges between the two walls 
allows fumes to maintain a constant temperature, thus 
increasing output of the heat generator.

Currently the product line ranges from Ø 80mm to Ø 400 
mm in the external finishes in stainless steel, painted Ral 
stainless steel, painted stainless steel in hammered copper 
and copper.



Schede tecniche



Technical sheet



Placche di comando - Control plates

iPlate
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Cod. Colore
Finish

670001 bianca lucida - polished white

670002 antracite lucida - polished antracite

670003 lilla lucido - polished purple

670004 cromo lucido - polished chrome

670005 nero soft touch - black soft touch

670006 cromo satinato - satin chrome

670007 rossa lucida - polished red

670008 bianca soft touch - white soft touch

iPlate

Kit Fantasy

Cod. Colore
Finish

670051

lilla, nero soft touch, rosso, bianco, 
cromo lucido 

lilac, nero soft touch, red, white, 
polished chrome

Kit Elegance

Cod. Colore
Finish

670052

nero soft touch, antracite, cromo lucido, 
cromo satinato, bianco soft tocuh 

black soft touch, antracite, polished chrome, 
satin chrome, white soft touch



Placche di comando - Control plates
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Oceania

Cod. Colore
Finish

658001 vetro bianco - white glass

658005 vetro nero - black glass

658002  vetro rosso - red glass

658003  vetro acquamarina - aquamarine glass

658004 acciaio lucido - polished steel

658006 acciaio spazzolato - brushed steel

658007 Mia

Oceania
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Cod. Spessore
Thickness

Ø curva
Ø bend

Colore
Finish

601831 120 90/110 bianco - white

601833 120 90/110 nero - black

601835 120 90/110
acquamarina 
acquamarine

Easy Move

Easy Move



Cassette incasso - In-wall flush cisterns
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Cod. Azionamento
Actuation

Altezza installazione
Installation height

Scarico (litri)
Flush (litres)

721005 Pneumatica - Pneumatic 800/1150 6/3

721001 Cavi - Cable 800/1150 6/3

721003 Meccanica - Mechanical 800/1150 6/3

Expert EVO

Cassette 
incasso

In-wall 
flush cisterns

Diamante EVO finestra grande
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Cod. Spessore
Thickness

Altezza installazione
Installation height

Scarico (litri)
Flush (litres)

600001 80 1150 7,5/3



Sanitarblock

Diamante EVO
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00

120-170

400±10

130

Cod. Spessore
Thickness

Altezza installazione
Installation height

Ø curva
Ø bend

600101 120 1150 90/90

600105 120 1150 90/110

R1/2

82
0 

- 
88

0 
- 

11
50

230
180

Ø110

70
35

72
3 

- 
82

3 
- 

10
73

10
0

32
0 

W
C

 4
00

42
0 

W
C

 5
00

0

150-204

145-180

Cod. Azionamento
Actuation

Altezza installazione
Installation height

Ø curva
Ø bend

721705 Pneumatica - Pneumatic 820 90/110

721755 Pneumatica - Pneumatic 880 90/110

721702 Cavi - Cable 820 90/110

721752 Cavi - Cable 880 90/110

721802 Cavi - Cable 1150 90/110

721703 Meccanica - Mechanical 820 90/110

721753 Meccanica - Mechanical 880 90/110

Expert EVO

Sanitarblock



Meccanismi universali - Universal mechanisms

Azor Plus

Azor Plus

 2
58

 / 
36

0

56

107

25
0

100

56

Cod. Installazione
Installation

Cannotto
Connection

564100 laterale - side ottone - brass 3/8”

564101 laterale - side plastica - plastic 3/8”

564102 inferiore - bottom ottone - brass 3/8”



Note 
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Oli S.r.l.
Località Piani di Mura

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

Fax +39 0365 879922 
info@olisrl.it

Oliveira & Irmão, SA
Variante da Cidade - Apartado 705

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