


Idroscopino
Sirio Jet Slimmatic

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Snella presa acqua in ottone cromato
a parete con supporto provvista di una
valvola di sicurezza ad innesto che
chiude l’erogazione quando
l’apparecchio è a riposo.

J1010 Sirio Jet Slimmatic con flessibile acciaio inox € 240,00
J1011 Sirio Jet Slimmatic con flessibile in PVC € 254,00

ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino
Sirio Jet Galax

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a leva con rilascio automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone cromato,
completa di supporto orientabile, dotata
di rubinetto ceramico ad un quarto di
giro con azionamento manuale.

J1700 Sirio Jet Galax con flessibile acciaio inox € 240,00
J1701 Sirio Jet Galax con flessibile in PVC € 254,00
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Idroscopino
Sirio Jet 20’’

Idroscopino® in ottone cromo lucido.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Presa acqua a parete in ottone
cromato, completa di supporto
orientabile, dotata di valvola di
sicurezza con comando a pulsante che
chiude l’erogazione dopo venti
secondi dall’azionamento.

J1020 Sirio Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 291,00
J1021 Sirio Jet 20’’ con flessibile in PVC € 305,00
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Idroscopino
Sirio Jet PAB
(Presa acqua bassa)

Da utilizzare con predisposizione punto
acqua basso.

Idroscopino® in ottone cromato lucido.

Apriflusso a leva con rilascio
automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic
Jet con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Fornito di supporto a parete per
l’alloggiamento dell’idroscopino.

Presa acqua in ottone cromato lucido
dotata di rubinetto ceramico ad un
quarto di giro con azionamento
manuale.

J1040 Sirio Jet PAB con flessibile acciaio inox € 285,00
ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
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Idroscopino
Sirio Jet BE Miniclick
Versione per bagni esistenti

Idroscopino® in ottone cromo lucido

Apriflusso a leva con rilascio automatico.

Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet
con ugello in acciaio inox.

Tubo flessibile antitorsione in treccia di
acciaio inox.

Rubinetto in ottone cromato con
supporto e chiusura manuale a rotazione.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet,
lavabo).

Fissaggio a muro con tasselli.

J2300 Sirio Jet BE Miniclick con flessibile acciaio inox € 282,00 ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326 
info@arvag.com www.arvag.com                                               

Prezzi al pubblico settembre 2022 iva esclusa



Idroscopino
Sirio Jet BE
Versione per Bagni Esistenti
Idroscopino® in ottone cromo lucido.
Apriflusso a leva con rilascio
automatico.
Esclusiva tecnica di pulizia
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio
inox.
Tubo flessibile antitorsione in treccia
di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.
Presa acqua di derivazione con
valvola che permette la connessione
al bidet o alla cassetta di risciacquo
esterna o al lavabo. Il supporto a
parete, in ABS, viene fissato con due
viti ad espansione.

J2000 Sirio Jet BE con flessibile acciaio inox € 197,00
J2001 Sirio Jet BE con flessibile in PVC € 210,00
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