
     

 

BOX 230 DA INCASSO 

 
 
BOX 230 speciale in acciaio inox AISI 304, tipo Cascade, idoneo per l’alloggiamento dell’ugello e 
del faro, avente le seguenti caratteristiche: 
 
- corpo interrato in acciaio inox AISI 304, diametro 220 mm, altezza 210 mm, spessore 2 mm, 
completo di ingresso elettrico, di attacco da 1”F per l’alimentazione del getto e di attacco da 1 1/2”F 
per lo scarico; attacchi idrici ed elettrici posizionati sul fondo al fine di ridurre i vincoli 
nell’installazione; 
 
- piastra di copertura, diametro 230 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 5 mm, con foratura per 
l’ugello ed  asole per il passaggio della luce, la raccolta dell’acqua di ricaduta e dispositivo per 
ancoraggio faro nella parte inferiore della piastra.  
Bloccaggio della piastra mediante n° 2 viti inox a testa svasata. 
 
Ogni Box  è completo di: 
 

 N°1 Ugello (Indicare il tipo di ugello previsto), la posizione del’’ugello è decentrata 
 

 N°1 Faro sotto piastra (Indicare il tipo di faro previsto) 

 
Box idoneo per ugelli: Cometa 8/10 - Cometa Plus 10/12/14/15 – Spumeggiante 20 con Flangia 
FL50  

 
Box idoneo per 1 Faro LED: Mizar 6 Mono – Mizar 9 RGB – Mizar 24 Ring 

          
Vedere le voci di capitolato relative nella sezione  UGELLI - ACCESSORI IDRAULICI- FARI LED 
MIZAR 

 
Su richiesta il box può essere realizzato: 

 in acciaio inox AISI316 

 con anello di rinforzo con funzione water – stop 

 con piastra carrabile 

 con fari a filo piastra 

 con  cornice in acciaio inox per facilitare la posa in opera della pavimentazione. Vedi la voce 
“Cornice per box”  

 

Materiale di consumo e posa in opera 

 
Per una valutazione forfetaria dei materiali di consumo e della posa in opera incrementare 

il prezzo di circa il 50% 
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