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IDEA
•

Doppio scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi

•

Disponibile anche nella versione soft touch

•

Possibilità di avere una personalizzazione dell’immagine sulla placca

•

Possibilità di avere la placca bianca con pulsanti bloccati per cassetta pneumatica

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Idea/Idea4.5 (meccanica) e Idea Air (pneumatica)

•

Double flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS material with an high resistance to scratch

•

Available in soft touch version

•

It’s possible a customization

•

It’s possible to have a white plate suitable with pneumatic cistern

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Idea/Idea4.5 (mechanic) and Idea Air (pneumatic) cisterns

Istruzioni di montaggio

4

160

IDEA

7

270

Art. 20.15
Art. 20.15/PN
Bianco
White

Art. 20.15/CR
Cromo lucido
Polished chrome

Art. 20.15/CS
Cromo satinato
Satined chrome

Art. 20.15/RA
Rame
Copper

Art. 20.15/NS
Nero soft
Soft black

Art. 20.15/WS
Bianco soft
Soft white

Art. 20.15/BR
Bronzo
Bronze

NOTA: il cod. Articolo /PN indica la placca pneumatica / article cod./PN indicates pneumatic plate

ELLIPSE
•

Doppio scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi

•

Pulsanti di scarico con bordino cromato

•

Disponibile anche nella versione soft touch

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Idea/Idea 4.5

•

Double flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS material with an high resistance to scratch

•

Flush button with a chromed border

•

Available in soft touch version

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Idea/Idea 4.5 cistern

Istruzioni di montaggio

6

160

ELLIPSE

12,7

270

Art. 20.15E
Bianco
White

Art. 20.15E/CR
Cromo lucido
Polished chrome

Art. 20.15E/CS
Cromo satinato
Satined chrome

Art. 20.15E/RA
Rame
Copper

Art. 20.15E/NS
Nero soft
Soft black

Art. 20.15E/WS
Bianco soft
Soft white

Art. 20.15E/BR
Bronzo
Bronze

IDEA BLU
•

Doppio scarico

•

Possibilità di ricaricare il liquido igienizzante direttamente dallo sportellino
per sanificare il wc ad ogni scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi

•

Disponibile anche nella versione soft touch

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Idea Blu/Idea Blu 4.5

•

Double flush

•

It’s possible charge directly the commercial toilet sanitizing liquids from control
plate to sanitize the toilet at every flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS material with an high resistance to scratch

•

Available in soft touch version

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Idea blu/Idea Blu 4.5 cistern

Istruzioni di montaggio

8

160

IDEA BLU®

®

7

270

Art. 20.15B
Bianco
White

Art. 20.15B/CR
Cromo lucido
Polished chrome

Art. 20.15B/CS
Cromo satinato
Satined chrome

Art. 20.15B/RA
Rame
Copper

Art. 20.15B/NS
Nero soft
Soft black

Art. 20.15B/WS
Bianco soft
Soft white

Art. 20.15B/BR
Bronzo
Bronze

IDEA BLU
cassetta idea blu®

®

Il sistema brevettato che innova il tuo bagno

MADE IN ITALY
Sistema brevettato dalla ITS Todini, standard
di qualità di un prodotto interamente italiano.
Patented system by ITS Todini – made in Italy.

FACILE UTILIZZO/EASY USE
Igienizzante ricaricabile direttamente dalla
placca di comando tramite lo sportellino.
Sanitary system is directly rechargeable from
control plate.

RISPARMIO/SAVING
300 risciacqui garantiti con 1 sola
ricarica igienizzante.
300 rinses guaranteed with only one charge of
sanitary product.

AZIONE IGIENIZZANTE
ED ANTICALCARE/ ACTION TO SANIFY
AND REDUCE SCALE
Igienizzatore collegato direttamente alla
valvola di carico galleggiante che rilascia
liquido igienizzante ad ogni scarico, parziale
o totale.
Sanitary system is directly connected to fill
valve and it releases sanitary liquid
at every flush.

DESIGN MINIMALE/DESIGN
Spessore della placca di soli 7 mm.
Placca disponibile in tutte le versioni più
richieste dal mercato.
Depth of plate is only 7 mm.

La cassetta da incasso Idea Blu® è la prima dotata di un sistema
igienizzante che permette di sanificare il WC ad ogni scarico.

In-wall cistern Idea Blu® is the first cistern equipped with an
sanitary system to sanify WC in every flush.

Nasce dall’esigenza di garantire e migliorare l’igiene nel bagno
e si avvale di un innovativo sistema brevettato dalla ITS Todini.

Infact it grows from need to guarantee and improve hygiene in
the bathroom trough an innovative patented system
by ITS Todini.

Permette finalmente di eliminare i dispositivi igienizzanti
commerciali da posizionare nei vasi che, oltre ad essere
antiestetici, potrebbero causare problemi di ostruzione
del vaso in caso di rottura o sganciamento del dispositivo.

This system let also to delete the old sanitary systems sited into
the water that were ugly and often cause of water clogs in case
of their break.

COME FUNZIONA
HOW IT WORKS
Igienizzatore interno posizionato nella cassetta da incasso interamente rimovibile
senza l’ausilio di nessun utensile.
This sanitary system is arranged inside the in – wall cistern, but it can be
completely removed without use of wrench.
Azione anticalcare: ad ogni scarico il liquido igienizzante confluisce nell’acqua
presente nella cassetta, contribuendo a difendere il sistema di scarico
dall’azione incrostante del calcare presente nell’acqua.
It works also against scale: infact at every flush the sanitary liquid goes to
the water into the cistern and lets to defend also the flush system from the
aggressive action of the scale;

FACILITÀ DI UTILIZZO E DI MONTAGGIO
EASY USE AND INSTALLATION
Non è richiesto l’utilizzo di alcun prodotto specifico e possono essere utilizzati
anche i più comuni prodotti liquidi o gel igienizzanti disponibili sul mercato.
It’s not requested use of particular product to sanify the WC but you can use the
commercial sanitary liquids or gel.
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STYLE
•

Doppio scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS e Plexiglass

•

Disponibilità di avere una personalizzazione di immagine sulla placca

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Idea/Idea 4.5

•

Double flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS and Plexiglass material

•

It’s possible a customization

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Idea/Idea 4.5 cistern

Istruzioni di montaggio

12

160

STYLE

12

270

Art. 20.15/S/B
Bianco lucido
Polished white

Art. 20.15/S/AR
Argento
Silver

Art. 20.15/S/A
Antracite
Charcoal grey

Art. 20.15/S/BO
Bordeaux
Burgundy

Art. 20.15/S/N
Nero lucido
Polished black

Art. 20.15/S/P
Personalizzato
Customized

Art. 20.15/S/BR
Bronzo
Bronze

SPAGNA
SPAGNA
Doppio scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ottone cromato con alta resistenza ai graffi

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Hidrobox Evolution

•

Double flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by chromed brass material with an high resistance to scratch

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Hidrobox Evolution cistern

14
192

•

28,5

Istruzioni di montaggio

14

340

Art. 14.15E/SP
Cromo lucido
Polished chrome

STYLE
•

Scarico singolo

•

Azionamento Pneumatico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS e Plexiglass

•

Disponibilità di avere una personalizzazione di immagine sulla placca

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Idea Air

•

Single flush

•

Pneumatic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS and Plexiglass material

•

It’s possible a customization

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Idea Air cistern

Istruzioni di montaggio

16

Pulsanti PN

160

Style pneumatica

12

270

Art. 20.15/S/B/PN
Bianco lucido
Polished white

Art. 20.15/S/AR/PN
Argento
Silver

Art. 20.15/S/A/PN
Antracite
Charcoal grey

Art. 20.15/S/BO/PN
Bordeaux
Burgundy

Art. 20.15/S/N/PN
Nero lucido
Polished black

Art. 20.15/S/P/PN
Personalizzato
Customized

Art. 14.91/PE
Pulsante Esterno
Exposed push button

Art. 20.15/S/BR/PN
Bronzo
Bronze

Art. 14.91/PP
Art. 14.91/PI
Pulsante a pedale
Pulsante incasso
Wall cancealed push button Foot operated push button

AIR
•

Scarico singolo

•

Azionamento Pneumatico

•

Anti vandalo

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Materiale in Acciaio Inox spazzolato con alta resistenza ai graffi

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Hidrobox Air

•

Single flush

•

Pneumatic system

•

Vandal-proof system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by Inox steel material with an high resistance to scratch

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Hidrobox Air cistern

Istruzioni di montaggio

18

Pulsanti PN

207

AIR

29,7

343

Art. 14.10/PN
Placca acciaio completa
Complete plate inox

Art. 14.91/PE
Pulsante Esterno
Exposed push button

Art. 14.91/PP
Art. 14.91/PI
Pulsante a pedale
Pulsante incasso
Wall cancealed push button Foot operated push button

EVOLUTION
•

Doppio scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Hidrobox Evolution

•

Double flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS material with an high resistance to scratch

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Hidrobox Evolution cistern

205,5

EVOLUTION

36

Istruzioni di montaggio

20

344,5

Art. 14.15E
Bianco
White

Art. 14.15E/CR
Cromo Lucido
Polished chrome

MONO
•

Scarico singolo

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Hidrobox Mono

•

Single flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS material with an high resistance to scratch

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Hidrobox Mono cistern

205,5

MONO

36

Istruzioni di montaggio

344,5

Art. 14.10
Bianco
White
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LINE
•

Doppio scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Hidrobox Line (articolo fuori produzione)

•

Double flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS material with an high resistance to scratch

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Hidrobox Line (out of production)

176

LINE

33

NOTA: articolo venduto solo come ricambio / this article is available only like spare part
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286

Art. 14.15L
Bianco
White

QUADRA
QUADRA
Doppio scarico

•

Azionamento Meccanico

•

Forza di azionamento conforme a UNI EN 14055

•

Placca di comando in ABS con alta resistenza ai graffi

•

Garanzia 2 anni

•

Compatibile con la cassetta Hidrobox Line (articolo fuori produzione)

•

Double flush

•

Mechanic system

•

UNI EN 14055 operating force

•

It’s made by ABS material with an high resistance to scratch

•

Warranty: 2 years

•

Suitable with Hidrobox Line (out of production)

NOTA: articolo venduto solo come ricambio / this article is available only like spare part

14,9
157

•

26,9

289

Art. 14.15LQ
Bianco
White

Art. 14.15LQ/CR
Cromo
Chrome
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ITS TODINI
its todini

Da sempre impegnata nello sviluppo di tecnologie avanzate e nella progettazione di prodotti di qualità
It’s always undertake to develop advanced technologies and to plan high quality products

Normativa LEED®
Compliance to LEED® regulation:

•

QUALITÀ
QUALITY

Prodotti interamente progettati e
realizzati in Italia
Product completely planned and
realized in Italy

10

25

Cassette di scarico
certificate UNI: EN: 14055
In-wall and external cisterns
certified by UNI: EN: 14055

•

10

GARANZIA
WARRANTY

Reperibilità ricambi garantita 10 anni
(cassette incasso ed esterne); 25 anni
(meccanismi di scarico e raccordi Tubofix)
Spare parts covered by warranty for
10 years (for In-wall and external
cisterns) and 25 years (flush valve and
for fast compression fitting)

ASSISTENZA
ASSISTANCE

Servizio di assistenza tecnico diretto ITS Todini in tutta Italia
Direct technical service assistance by ITS Todini in all national territory

24

•

risparmio idrico-energetico;
energy and water saving;
maggiore efficienza nell’uso dell’acqua;
great efficiency using water;
impiego di materie di prima scelta;
use only first choise materials.

Scafi cassette incasso
garantiti 10 anni
In-wall cisterns boxes Isolamento acustico ed
anticondensa delle cassette
covered by warranty
for 10 years
Acustic and condense proof

Riempimento e scarico
silenzioso e rapido
delle cassette
Silent and rapid filling
and flush

Centri di assistenza tecnica locali
Technical service assistance centers in Italy

Installazione semplice
e veloce senza l’utilizzo
di utensili
Easy and fast installation
without use of wrench

Copertura assicurativa
Insurance covered

info@itstodini.it

www.itstodini.it

Progetto grafico di Laura Fortunato e Alessia Vattani

ITS TODINI Srl
Via dei Castelli Romani, 39
00071 Pomezia (RM) - Italy
Tel. +39 06 910.52.85
Tel. +39 06 910.06.17

