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› Grado di protezione ip45 : elevata    
  protezione contro i Getti d'acqua
› installabile nella zona 1 dei baGni.

punto evo Gold



punto evo Gold oro Giallo

2 modelli, diametro 100, Long Life e Long Life Timer

  ME 100/4’’ LL ORO GIALLO codice 11306

  ME 100/4’’ LL T ORO GIALLO codice 11316



› finiture metallizzate a specchio
› dimensioni contenute: solo 159 mm
› ridotta profondità: 61.5 mm

punto evo Gold



punto evo Gold oro bianco

2 modelli, diametro 100, Long Life e Long Life Timer

  ME 100/4’’ LL ORO BIANCO codice 11309

  ME 100/4’’ LL T ORO BIANCO codice 11319



› silenziosi: solo 20.8 lp db(a)
› motori lonGlife a 2 velocità

punto evo Gold



punto evo Gold oro nero

2 modelli, diametro 100, Long Life e Long Life Timer

  ME 100/4’’ LL ORO NERO codice 11308

  ME 100/4’’ LL T ORO NERO codice 11318



punto evo Gold
› elevate prestazioni: 95 m3/h 
  alla massima velocità
› bassi consumi pari a 5 W alla 
  minima velocità



punto evo Gold oro rosa

2 modelli, diametro 100, Long Life e Long Life Timer

  ME 100/4’’ LL ORO ROSA codice 11307

  ME 100/4’’ LL T ORO ROSA codice 11317



Originali varianti della serie 
punto evo, caratterizzati da finiture 
metallizzate a specchio, frutto 
dell'utilizzo di tecnologie avanzate che 
permettono di abbinare un'altissima 
qualità estetica all'elevata durata 
nel tempo ed alla resistenza all'abrasione.

proGettati e realizzati utilizzando 
materiali reciclabili e secondo la 
tecnica del “design for disassembly”: sono 
state escluse tecnologie produttive inquinanti 
a garanzia di un ridotto impatto ambientale.

punto evo Gold

punto evo Gold oro bianco

  ME 100/4’’ LL ORO BIANCO codice 11309

  ME 100/4’’ LL T ORO BIANCO codice 11319

punto evo Gold oro Giallo

  ME 100/4’’ LL ORO GIALLO codice 11306

  ME 100/4’’ LL T ORO GIALLO codice 11316

› aspiratOri elicOidali da murO.
› 8 modelli, 1 diametro nominale (100 mm).
› 2 versioni: con e senza timer.
› Grado di protezione ip45: elevata   
  prOteziOne contro i getti d'acqua.
› installabili nella zona 1 dei bagni.
› valvole di non ritorno a farfalla ad elevata  
  tenuta. 
› giranti e geOmetrie interne    
 aerodinamicamente ottimizzate.
›  le giranti e i portamotori sono stati studiati  
 per garantire elevate prestazioni,   
 bassi consumi e ridotte emissioni  
 sonore.



scegli il tuo oro 

punto evo Gold oro rosa

  ME 100/4’’ LL ORO ROSA codice 11307

  ME 100/4’’ LL T ORO ROSA codice 11317

punto evo Gold oro nero

  ME 100/4’’ LL ORO NERO codice 11308

  ME 100/4’’ LL T ORO NERO codice 11318
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› motori lonGlife a 2 velOcità.
› elevate prestaziOni: 95 m3/h alla   
  massima velocità.
› bassi consumi pari a 5 W alla minima  
  velocità.
› silenziOsi: solo 20.8 lp db(a).
› temperatura di funzionamento continuo: 50°c.

› dimensioni contenute: solo 159 mm.
› ridotta profondità (61.5 mm),   
  compatibile con l’installazione immedia-  
  tamente a monte di curve a gomito (90°).



numero verde

800 555 777
lunedì/venerdì ore 8-20

sabato ore 8-14

Le descrizioni e illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. La Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei 
tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa ritenesse conveniente allo 
scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
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