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caratteristiche
- Funzione toilette anale

- Funzione toilette intima femminile con  

  getto d’acqua dedicato

- Funzionamento senza elettricità

- regolazione  potenza dei getti

- Facile accessibilità ai getti per la pulizia  

  manuale

- comando automatico per la pulizia dei  

  getti e risciacquo del sanitario

- Sistema chiusura del coperchio 

 “SOFt clOSING”

- trattamento antibatterico  

Features
- Anal toilette function

- Female toilette function supplied by dedi 

  cated water-jet

- Economic function without electricity

- water-jet power control

- convenient accessibility to the water-jet 

  for a  manual cleaning

- Automatic control of the cleaning water-jet 

  and of the sanitary

- “SOFt clOSING“ lid system

- Antibacterial treatment

donne

woman

Uomini

man

Bambini

children

Assistenza

medical care

Anziani

Elderly

dimensioni standard - Standard dimensions  

art.720  

wAtErcHIPS
dESIGN UltrA SlIm



la tavoletta funziona 
SENzA ElEt trIc ItA’ , 
graz ie a l la press ione 
dell’acqua.
la pressione necessaria è 
compresa tra 0,8 e 7,5 bar.

the toilet seat works  
wItHOUt ElEctrIcItY 
but with the waterpower.
the working water pressure 
it’s between 0,8 and 7,5 bar.

I getti per il lavaggio intimo 
sono separati per garanti-
re una perfetta igiene.

the different water-jets 
are separated for guaran-
tee a perfect hygiene

Un comando manuale permette la pulizia 
automatica dei getti e risciacqua il sanitario

A manual command allows a perfect auto-
matic cleaning of the jets and the sanitary

lavaggio vaginale delicato garantito da 
una doccetta con 7 microgetti.
Soft vaginal cleaning assure by a show-
er-head composed of seven micro jets.

lavaggio anale con doccetta a un getto.
Anal cleaning with one jet shower-head.





DIRezIONe

uFFICIO VeNDITe esTeRO

uFFICIO VeNDITe ITALIA

uFFICIO ACquIsTI

uFFICIO MARkeTINg

AMMINIsTRAzIONe

uFFICIO TeCNICO

AssICuRAzIONe quALITà

CONTATTI

CONTACTs

info@fromac.com

commerciale.estero@fromac.com

commerciale.italia@fromac.com

acquisti@fromac.com

marketing@fromac.com

amministrazione@fromac.com

tecnico@fromac.com

qualita@fromac.com



FRO-MAC rubinetteria di Frola A. & C. snc
Via Pagane, 20 zona Artigianale 25060 Marmentino Ville (Bs) Italy

Tel. + 39 030 9228261 Fax + 39 030 9228263 www.fromac.it info@fromac.it
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