
SICUREZZA ATTRAVERSO  
STABILITÀ 
Cerniera in acciaio inox di 8 mm di spessore con 
asse a tutta lunghezza per una presa estremamente 
salda sulla ceramica. Soprattutto le persone con mo-
bilità limitata (handicap, età avanzata) apprezzano 
questo plus in sicurezza.

La cerniera è adatta a tutti i bagni comuni. È suffi-
ciente rimuovere il sedile esistente e fissare la cer-
niera del sistema HYTO con l‘attrezzo in dotazione.

Risciacquare con acqua pulita ogni volta che si puli-
sce e non lasciare residui di pulizia sulla cerniera.

PULIZIA TRAMITE 
DISPONIBILITÀ
Il meccanismo brevettato consente la rimozione 
separata di sedile e coperchio con una sola mano. La 
zona della cerniera può ora essere pulita con appo-
siti detergenti. Il sedile e il coperchio vengono puliti 
con acqua leggermente saponata sotto la doccia o, a 
scelta, meccanicamente in una lavastoviglie industri-
ale (lavastoviglie a innesto).

ORIENTATA AL FUTURO ATTRA-
VERSO LA CERTIFICAZIONE
Alla base di HYTO SAN è il materiale „melamminico“. 
Questo materiale resiste agli effetti del calore umido 
durante la pulizia della macchina.

Nei test medici, i sedili WC HYTO SAN hanno dimost-
rato di essere il primo sistema sterilizzabile che uti-
lizza la pressione e il calore umido. L‘elevata qualità 
del materiale garantisce una superficie costante di 
qualità e stabilità.

PULITO

SICURO
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I NOSTRI PRODOTTI

HYTO PLUS
adatto per: 

Uso domestico e abituale

Dotazione di serie:
• Cerniera in acciaio inox
• Sedile + Coperchio

Materiale: UREA -  
Pulire sotto  
l‘acqua corrente

HYTO SAN
adatto per: 

ospedale, case di cura, 
strutture ricettive

Dotazione di serie:
• Cerniera in acciaio inox
• Sedile + Coperchio

Materiale: Melamina -  
adatto per la pulizia  
della macchina

HYTO MED
Sedile rialzato da 12 cm

pratico spazio igienico  
sul lato anteriore

Dotazione di serie:
• Cerniera in acciaio inox
• Sedile + Clip

Materiale: PP -  
adatto per la pulizia  
della macchina

HYTO PUR
fatto per aree molto  

frequentate

Dotazione di serie:
• Cerniera in acciaio inox
• Sedile + Clip

Materiale: PP / Melamina -  
adatto per la pulizia  
della macchina

HYTO SYSTEM
Una cerniera - 4 diverse varianti per la tua soluzione personalizzata!
Flessibile grazie a HYTO MODULAR - maggiori informazioni su www.hyto.at

DIMENSIONI

HYTO PLUS / SAN

HYTO MED

Angolo di apertura: 115°.
Capacità di carico: fino a 150 kg
Peso senza cerniera: ca. 2 kg

Lavabile in lavastoviglie


