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NO. 1 NEL MONDO 

Il successo della tecnologia delle valvole Fluidmaster è iniziato con il desiderio e la intuizione 

del Sig. Adolf Schoepe, il fondatore di Fluidmaster. Convinto che la tecnologia esistente dei sistemi di risciacquo 

fosse inefficiente e inaffidabile, cercò di creare una valvola di riempimento tecnologicamente più avanzata

che funzionasse con, piuttosto che contro la pressione dell’acqua. 

La visione di Sig. Schoepe è diventata realtà quando ha rivoluzionato il settore dei sistemi di risciacquo

lanciando con successo l’innovativa tecnologia della valvola di riempimento pilota di Fluidmaster nel 1957.

SOLUZIONI SANITARIE COMPLETE

Fluidmaster è un fornitore mondiale di soluzioni per apparecchiature sanitarie complete,

attivamente vendute con i marchi Fluidmaster®, LIV®, SCHWAB® e WISA®.

La grande forza di Fluidmaster si fonda sulla nostra attenzione maniacale alla soddisfazione del cliente

e all’innovazione in tutto ciò che facciamo.

Crediamo che la nostra attenzione e il nostro approccio strategico alla crescita globale

siano il miglior modo per espandere la nostra quota in ciascun mercato e per sostenere

i nostri partner nella produzione, distribuzione e nel business in tutto il mondo.

Grazie all’implementazione di sinergie e con la grande esperienza e storicità di tutte le aziende

all’interno di Fluidmaster Corporation,

oggi possiamo fornire una completa gamma di cassette esterne e ad incasso, telai, canalette doccia,

sedili coprivaso, galleggianti universali, valvole di scarico e molti accessori per le diverse necessità

quando si parla di bagni e ambienti sanitari.

Benvenuti alla scoperta di un mondo di soluzioni.



NO. 1 NEL MONDO 

Prima di finire di leggere questa frase, 
qualcuno nel mondo ha appena acquistato 

una valvola Fluidmaster. 

Il successo della tecnologia delle valvole Fluidmaster è iniziato con il desiderio e la intuizione 

del Sig. Adolf Schoepe, il fondatore di Fluidmaster. Convinto che la tecnologia esistente dei sistemi di risciacquo 

fosse inefficiente e inaffidabile, cercò di creare una valvola di riempimento tecnologicamente più avanzata

che funzionasse con, piuttosto che contro la pressione dell’acqua. 

La visione di Sig. Schoepe è diventata realtà quando ha rivoluzionato il settore dei sistemi di risciacquo

lanciando con successo l’innovativa tecnologia della valvola di riempimento pilota di Fluidmaster nel 1957.

Adolf Schoepe 
imprenditore e inventore

Prima valvola Serie 400
1957



VALVOLA DI RIEMPIMENTO 747

Le valvole di riempimento della serie 

Fluidmaster 747 sono 

silenziose, dal design 

compatto e moderno. 

Le dimensioni ridotte 

e l’adattatore incluso nella scatola 

lo rendono universale per cassette 

da incasso ed esterne. La serie 747 

funziona in maniera efficiente con una 

pressione dell’acqua alta o bassa. Grazie 

al suo elevato livello di precisione, la 

valvola è ideale per regolare il volume 

dello scarico in tutti i tipi di servizi 

igienici. I componenti sono progettati 

per durare a lungo e resistere ad 

anni di utilizzo, mentre il profilo sottile 

permette il montaggio anche nelle 

cassette di ridottissimo spessore, 

senza bisogno di modifiche. La 

qualità è garantita dai test condotti in 

fabbrica su ogni valvola, secondo gli elevati 

standard di qualità Fluidmaster.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio 0,2 – 16 bar (0,02 – 1,6 MPa)

Livello sonoro Classe 1

Attacco Laterale

Tipo di connettore Codolo

Filettatura del connettore G 3/8 (Ø 16,662 mm)

Materiale del codolo Ottone

Lunghezza del codolo 35 mm

Altezza della valvola 222 mm

Campo di regolazione 
del galleggiante

97 mm

COMPATTO E UNIVERSALE 

Scelto dagli idraulici
professionisti di 
tutto il mondo

Valvola antiriflusso 
per prevenire

contaminazioni

Per sistemi ad alta 
e bassa pressione

Ultra silenzioso



COMPATTO E UNIVERSALE 

ADATTATORE 
INCLUSO

DIMENSIONI 
COMPATTE

DIFFUSORE/
SILENZIATORE

IL PIÙ SILENZIOSO

UNICO CON AUTO-PULIZIA

ADATTO A CASSETTE INCASSO, 
ESTERNE ED IN CERAMICA

UNIVERSALE

PLASTICA 
DI ALTA QUALITÀ

Facile da installare 
e mantenere 

Prestazioni garantite 
nel tempo

Riempimento veloce 10 anni di garanzia



LAVORA “CON” E “CONTRO” LA PRESSIONE 
DELL’ACQUA

ESTREMAMENTE SILENZIOSO
PROGETTATO PER ALTA E BASSA PRESSIONE 

747 SERIE MEDIE DI PORTATA (l/s)
P

or
ta
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Pressione (bar)

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Senza riduttore Con un riduttore

0,5 1 3 10

TEST IN LABORATORIO 39 db RUMORE REALE 
18 db

RUMORE REALE 
13 db

La valvola ha un campo di pressione di esercizio molto 
ampio, da 0,2 a 16 bar. Ciò gli consente di funzionare 
perfettamente sia a basse che ad alte pressioni. Se 
la pressione di esercizio è inferiore a 0,5 bar, c’è la 
possibilità di rimuovere il regolatore di flusso sulla valvola. 
La valvola consente un rapido riempimento della cassetta 
e quindi un funzionamento impeccabile anche in locali 
sanitari con elevata frequenza di utilizzo.

Quando si parla di rumorosità, la valvola  è la migliore. 
Questo è stato testato e provato in un ambiente di test 
controllato e in situazioni di vita reale. 

Quindi scegliendo la valvola Fluidmaster 747, si otterrà un 
prodotto che durerà a lungo, è adatto a diverse cassette 
(anche quelle molto sottili), e molto resistente grazie 
al design ed ai materiali utilizzati e porterà la migliore 
esperienza possibile all’utilizzatore.

• Test Aerial Noise 3 ENG-7120
• Ambiente insonorizzato
• Cassetta esterna aperta 

        non coibentata
• Microfono a 147,32 cm di altezza e 

91,44 cm di distanza



LAVORA “CON” E “CONTRO” LA PRESSIONE 
DELL’ACQUA

QUANDO LA CASSETTA 
HA SCARICATO…

Il bussolotto di galleggiamento 
scende ed il braccio del 
galleggiante tira indietro lo 
“stelo” in acciaio inox. Questo 
movimento permette, tramite 
un piccolo foro al centro della 
guarnizione, di fare uscire 
l’acqua nella parte retrostante la 
guarnizione facendo alleggerire 
la pressione nella parte 
retrostante la guarnizione e 
quindi di aprire la valvola.

Una volta che l’acqua è 
liberata dalla pressione di 
chiusura, la pressione della 
linea di alimentazione idrica 
spinge la guarnizione indietro 
permettendo di riempire la 
cassetta attraverso le fissure 
laterali (Port) antestanti la 
guarnizione. 

Mentre la cassetta si riempie, 
il bussolotto di galleggiamento 
sale e lo stelo in acciaio inox 
avanza permettendo all’acqua 
di entrare nella parte superiore 
della guarnizione.
Il movimento dello stelo 
avanti-indietro attraverso la 
guarnizione crea un’azione 
autopulente nel condotto 
che fa si che l’acqua che 
arriva dietro la guarnizione sia 
libera da qualunque impurità 
che possa comprometterne il 
funzionamento a lungo andare.

QUANDO LA CASSETTA 
E’ PIENA…

Una volta che lo spazio retro-
stante la guarnizione si riempie, 
la valvola si chiude perchè l’a-
rea di pressione retrostante la 
guarnizione è otto volte supe-
riore a quella anteriore.

CASSETTA PIENA
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FLUIDMASTER d.o.o., FILIALE ITALIANA
Via Madre Teresa di Calcutta 12
20010 Ossona (MI), Italia

T +39 02 9475 7360
F +39 02 9544 1022
W www.schwab-san.it
italia@fluidmaster.com

FLUIDMASTER d.o.o.
Industrijska cesta 2,
SI-6230 Postojna, Slovenia

T +386 5 72 83 700
F +386 5 72 83 811
W www.fluidmaster.com 67
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