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INFO TECNICHE

SPECIFICA TECNICA:
Per installazioni ove le temperature discendono al di sotto degli 0°C si consi-
glia il rimessaggio invernale.

CARATTERISTICHE DOCCETTA:
Gli articoli 0413/6/T/E e 0413/6/T2/E sono caratterizzati da deviatore per doc-
cetta, con effetto pioggia e nebulizzazione.

TECHNICAL ADVICE:
For installation where the temperature are dowing under 0°C, we suggest the winter 
storage.

HANDSHOWER FEATURES:
The articles 0413/6/T/E and 0413/6/T3/E are featured by diverter for handshower 
raining and spray.

CARATTERISTICHE ACCIAIO INOX E PULIZIA
La collezione per docce da esterno OUTDOOR è realizzata in acciaio inossidabile 
AISI 316L, finitura spazzolato. L’acciaio inox AISI 316L, offre la migliore resistenza 
alla corrosione, alla cessione ed all’attacco batterico degli acciai inossidabili. La 
scelta dell’inox, in generale, è dettata dalla presenza di ambienti particolarmente 
aggressivi, assicurando l’inalterabilità nel tempo anche riducendo la necessità di 
manutenzione.
L’assenza di un rivestimento protettivo elimina ogni possibile fessurazione 
superficiale innesco di corrosione nella rubinetteria tradizionale.

Pulire giornalmente con detergente non aggressivo e spugna non abrasiva, 
sciacquare con abbondante acqua calda. Asciugare con straccio di cotone o 
utilizzare alcol denaturato. Passare lo straccio nel senso della spazzolatura originale.
L’acciaio inox AISI 316L permette inoltre il rispetto di svariate normative e leggi 
internazionali nel settore dell’acqua potabile. Ogni 10 giorni aggiungere alla 
manutenzione giornaliera la pulizia con prodotto specifico cremoso. 
SI: acqua con 20% di aceto e crema per acciaio 
NO: prodotti contenenti cloruri e prodotti per la pulizia dell’argento

FEATURES AND CLEANING STAINLESS STEEL
The OUTDOOR outdoor showers collection is made in stainless steel AISI 316L, 
brushing finished. The stainless steel AISI 316L, offer the best resistance for the 
corrosion, for the decay and for the bacterial attack.
The stainless steel chose, in general, is take in the reason of particular aggressive 
ambient, by assure the unchanged time and by reducing the needs of maintenance.
The absence of protective covering take out any possible outward hairline crack that 
could make erosion on the traditional faucet.
 
Daily cleaning with a not aggressive detergent and no abrasive sponge, rinse with a 
lot of hot water. Dry with a dust cloth or using denatured alcohol.
Pass the cloth in the sense of original brushing. The stainless steel AISI 316L allowed 
the respect of many rules and international laws about the drinking water. Every 10 
days add, to the daily cleaning, a specific creamy product.
YES: water with 20% vinegar and creamy for steel
NO: products with chloride and for the silver cleaning

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI
I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e 
designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in 
funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli 
progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo 
del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto. 
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS
Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to 
offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic 
requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility 
studies and development through appropriate CAD technical design the required 
special product. For information and requests “SU MISURA” PROJECTS: 
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

LEGENDA SIMBOLI
RICAMBI IMMEDIATI
IMMEDIATE PARTS

CARTUCCIA 
CARTRIDGE

DEVIATORE
DIVERTER

VITONE CERAMICO 
CERAMIC VALVE

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

CARTUCCIA TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE

VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE
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parti esterne / external parts: 0413/6/T/E
parte incasso / built-in part: 044077

parti esterne / external parts: 0413/6/T2/E
parte incasso / built-in part: 044077

parti esterne / external parts: 0413/6/T1/E
parte incasso / built-in part: 044077

parti esterne / external parts: 0413/6/T3/E
parte incasso / built-in part: 044077
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Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una
portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40
ATTENZIONE : per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della
pavimentazione di almeno mm 80.

Colonna outdoor 1OUT.
Outdoor coloumn 1OUT.

ART. 77-0413/6/T1.

C

DN15
(1/2")

F

DN15
(1/2")

For the correct funtion it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water
flow abuot 12lt/min. Suggest waste grill DN40
PAY ATTENTION: For this feauturing is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.
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Per il corretto funzionamento è consiglaibile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una
portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40
ATTENZIONE : per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della
pavimentazione di almeno mm 80.

Colonna outdoor 3OUT.
Outdoor coloumn 3OUT.

ART. 77-0413/6/T.

C

DN15
(1/2")

F

DN15
(1/2")

For the correct funtion it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water
flow abuot 12lt/min. Suggest waste grill DN40
PAY ATTENTION: For this feauturing is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.

QUANTITA’

1

QUANTITA’

1

ARTICOLO

77-0413/6/T/E + 044077

ARTICOLO

77-0413/6/T1/E + 044077

Per il corretto funzionamento è consiglaibile una pressione dinamica di almeno 
1.5 bar ed una portata d’acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo 
della pavimentazione di almeno mm 80.

For the correct function it’s suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar 
and a water flow about 12lt/min. Suggest waste grill DN40
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum floor depth not less than 
mm 80.
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COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

> cartuccia tradizionale
> miscelatore monocomando incorporato 
> soffione a pioggia Ø90
> doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
> deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le    
   basse pressioni
> flessibile in PVC da 150 cm
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

> cartuccia tradizionale
> miscelatore monocomando incorporato 
> soffione a pioggia Ø300
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

0413/6/T/E + 044077

0413/6/T1/E + 044077

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO

PARTE INCASSO

PREZZO TOTALE

PREZZO TOTALE

77-0413/6/T/E

77-0413/6/T1/E

044077

044077

€

€

€

€

€

€

025002
p. 219

025002
p. 219

045057
p. 212      

DEVIATORE

RICAMBI IMMEDIATI

CARTUCCIA 



71

REVIVRE OUTDOOR

REVIVRE
OUTDOOR

20
8023

16

200Ø

48Ø

N° 4 ANCORANTI

10
30

300Ø
Ø

40IN HOT 
COLD
1/2"

120q

23
36

23
36

200Ø

48Ø

120q
N° 4 ANCORANTI

10
30

Ø
40

IN HOT 
COLD
1/2"

90Ø

21
20

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO

> cartuccia tradizionale
> miscelatore monocomando incorporato 
> soffione a pioggia Ø300
> doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
> deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le    
   basse pressioni
> flessibile in PVC da 150 cm
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

> cartuccia tradizionale
> miscelatore monocomando incorporato 
> soffione a pioggia Ø90
> ugelli siliconici anticalcare
> portata minima 12 lt/min 3 atm
> smontaggio per rimessaggio invernale

0413/6/T2/E + 044077

0413/6/T3/E + 044077

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTI ESTERNE - CROMATO

PARTE INCASSO

PARTE INCASSO

PREZZO TOTALE

PREZZO TOTALE

77-0413/6/T2/E

77-0413/6/T3/E

044077

044077

€

€

€

€

€

€

025002
p. 219     

025002
p. 219

045057
p. 212

DEVIATORE

RICAMBI IMMEDIATI

CARTUCCIA 


