
Idraulica Tecnica
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IdraulIca TecnIca
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Gamma

Guida alla scelta  
del prodotto Gestione del  

Lineare

Gamma completa, in grado di 
fornire un’ampia scelta di prodotti 
volti alla manutenzione e alla 
ricambistica.

Didattica esplicativa a supporto della 
vendita, identificazione del bisogno, video 
tutorial a disposizione del cliente.
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Perché sceglIere MasIdef

Gamma

Packaging

Gestione del  
Lineare

Facile identificazione del 
prodotto grazie alla 

confezione, etichetta  
descrittiva e QR Code.

Impostazione del banco modulare e 
versatile. I prodotti di maggiore  
rotazione sono disposti a piano,  

massificati in scatole. 

pag. 22-23
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La sezione pone in primo piano gli articoli 
indispensabili alla manutenzione della 
rubinetteria, (Areatori; tappi; grigliette) anche 
con l’ausilio di didattiche specifiche in corrisponden-
za dei prodotti a cui si riferiscono.
Bocche di ricambio e Leva Clinica per rubinetto.

In evidenza

Tappo Universale
Tappo universale in ottone cromato lucido  per 
lavabo  Ø 66 mm. 
Utile per coprire il bordo della vecchia piletta se 
rovinata rinnovando così il  lavandino.

TEC317490

Risparmio Acqua

accessorI rubIneTTI e guarnIzIonI

Le confezioni con packaging verde contrassegnano 
prodotti a risparmio acqua
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Risparmio Acqua

accessorI rubIneTTI e guarnIzIonI

Le confezioni con packaging verde contrassegnano 
prodotti a risparmio acqua
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In evidenza

Rubinetto a Sfera 1/2 “Anti Gelo
Rubinetto a sfera 1/2 “ con portagomma orienta-
bile a 360°, corpo in ottone nichelato raccordo in 
nylon,maniglia a leva in alluminio,elevata resistenza 
al gelo,
Temperatura minina -20°C , 80°C. Attacchi filettati: 
ISO 228

T3078156

Attacchini

Risparmio Energetico

aTTacchInI ValVole 
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Attacchini

rubIneTTI soTTolaVabo 

Risparmio Energetico
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Soluzione “Design”

Sifone in ottone cromato
Sifone “Design”, realizzato in solido ottone con finitura 
cromata. Ideale sia per il bagno che per la cucina.
È dotato di attacchi 1/4” e ø 32 mm. Rosette incluse.
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sIfonI bagno e cucIna

Le due sezioni sono suddivise per ambiente BAGNO e CUCINA: 
con l’utilizzo di sifoname specifico e relativi accessori.  Ove lo 
spazio disponibile non lo consentisse, è disponibile una unica 
sezione con i best sellers per entrambi gli ambienti.

Piletta Intera Completa
Canotto estensibile con piletta  incorporata e sal-
data, modulabile e sezionabile di facile installazione 
si adatta ad ogni spazio con ingombro ridotto, misure 
est 32/40.”

T307879

In evidenzaSoluzione “Design”

Sifone in ottone cromato

T317603

Sifone “Design”, realizzato in solido ottone con finitura 
cromata. Ideale sia per il bagno che per la cucina.
È dotato di attacchi 1/4” e ø 32 mm. Rosette incluse.



www.masidef.com 1212

carIco scarIco acqua

 Tubi di carico e accessori

Guarda il tutorial

T35107
TUBO CARICO 
LUNGHEZZA 150cm
DIRITTO/DIRITTO

T357101
TUBO CARICO 
LAVATRICE 
LUNGHEZZA 150cm
DIRITTO/CURVO

T35105
TUBO SCARICO 
ESTENSIBILE
LUNGHEZZA 
120-400 cm 
DIRITTO/DIRITTO

T357106
TUBO SCARICO 
CON CURVA  
LUNGHEZZA 150cm
DIRITTO/DIRITTO

GIUNZIONE PER TUBO CARICO

GIUNTO TRE VIE PER CARICO LAVATRICE

 Tubi di scarico e accessori

RACCORDI

SIFONE ESTERNO

TUBI REGOLABILI

SIFONE
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accessorI WccarIco scarIco acqua

 Accessori WC

GIUNZIONE PER TUBO CARICO

GIUNTO TRE VIE PER CARICO LAVATRICE

TUBI REGOLABILI

SIFONE
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raccordI In accIaIo zIncaTo

In evidenza

Cassetta per WC in ABS
Cassetta per WC “Lambada”, ideale per instal-
lazioni a bassa e media posizione. 
Ha una capacità di 9 litri, con possibilità di rego-
lazione e dispone di un pulsante economizzatore 
d’acqua start/stop. 
Galleggiante 38” kit di fissaggio, tubo di scarico e 
guarnizioni incluse.

SPK1034

CASSETTA WC “LAMBADA”
SCHEDA TECNICA

TEC386602

T60309
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oTTone croMaTo e casseTTe WcraccordI In accIaIo zIncaTo

TEC386602 TEC386101

T660310T60309



www.masidef.com 1616

In evidenza

Tubo per Gas Flessibile
Tubo per gas flessibile realizzato secondo le norme 
dell’Unione Europea UNI EN 14800.

La treccia interna è realizzata in acciaio INOX ed è 
ricoperta da una doppia guaina in PVC che protegge 
il tutto. 

Anche i raccordi sono realizzati in solido acciaio 
INOX e sono disponibili nelle varianti maschio/
maschio e femmina/femmina.

Tubi e raccordi per la distribuzione del gas, con relativi accesori 
(riduzioni, guarnizioni).

Tutti i prodotti sono certificati secondo le normative europee 
UNI EN 14800, garantendo così sicurezza ed affidabilità.

T335501

raccordI e TubI gas

Accessori

Valvole

Guarnizione in alluminio, attacco 1/2

TEC380533
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raccordI e TubI gas

Accessori

Valvole

TEC380533

Riduzione 1/2 in ottone

T180066
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raccordI e TubI In ghIsa e hT
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raccordI e TubI In ghIsa e hT

Principali figure di GHISA di diverse sezioni: 
dal 3/8” fino al 1 ” esposte secondo una logica 
verticale. Fine corsa fotografico per meglio 

identificare la figura di interesse.
Cross selling di collari per tubi e prodotti di 
sigillatura quali PTF, canapa e pasta verde. 

Principali figure tecniche del programma 
HTM ø 40 mm. con rispettivi aumenti-diminuz-
ioni per piccole sostituzioni/riparazioni. Fine 
corsa fotografico per meglio identificare la 

figura di interesse.
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PackagIng

I nuovi packaging garantiscono informazioni sempre visibili e 
chiare. Individuare il prodotto che serve è facile ed intuitivo.

QR Code

La tecnologia al tuo servizio
Utilizziamo i QR Code, applicandoli su ogni singolo 
packaging di prodotto.  
 
Questi piccoli riquadri contengono un codice univoco, 
che una volta inquadrato con il proprio smartphone 
farà da collegamento ad un video o ad un contenuto 
didattico messo a disposizione del cliente.

In questo modo ogni cliente può avere a portata di 
mano le istruzioni d’utilizzo del prodotto, proposte in 
modo facile e intuitivo.
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PackagIng

Molto spesso sui banchi è difficile individuare il prodotto che serve 
al cliente: questo accade a causa di packaging troppo simili tra loro, 
che non riportano in maniera vistosa tutte le informazioni di cui il 
cliente ha bisogno.

Immagine prodotto

Codice EAN

Nome prodotto
Caratteristiche

Tipo di confezione

Numero pezzi
Codice articolo

QR Code
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Fasce didattiche
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guIda alla scelTa del ProdoTTo

Etichetta prodotto su lineare

Classe Merceologica QR Code

Descrizione
Tecnica

Codice Articolo

Codice EAN

Foto
Articolo

Applicazione
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gesTIone del lIneare

Posizionamento a gancio
Permette di individuare velocemente i 
prodotti in termini di bisogno.  
L’unità di vendita è studiata per una totale 
gestione a banco, senza stock.

 Fasce didattiche
Posizionate tra le referenze in appeso, 
permettono di individuare velocemente i 
prodotti fornendo inoltre indicazioni  
tecniche. Il QR-CODE fornisce ulteriore 
supporto nella scelta.

Articoli in appoggio
Prodotti sfusi, senza cavallotto, oppure 
che necessitano di uno spazio più  
capiente per la gestione delle scorte.  
La vendita è supportata da un’etichetta  
esplicativa completa. 

Articoli massificati
Prodotti di maggiore rotazione, ben visibili 
all’interno del banco. Indispensabili, che 
non devono mai mancare.
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nuoVe referenze In eVIdenza

T307810 T307811

TEC307827 TEC317445

SA142 TEC301301

aeratore lavabo 22x1  
femmina, pro

aeratore lavabo 22x1  
maschio, pro

aeratore lavabo
Ø 16 mm x1, femmina

aeratore a scomparsa
con chiave 24x1

tappo copriforo Ø 50 mm
cromato, pro

tappo scarico piletta
1”1/4, 40 pro

spatola tergivetro 
per doccia, 30 cm

rubinetto in ottone cromato
1/2” - 3/4”, 14 mm

serratura pop up
in ottone
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nuoVe referenze In eVIdenza

TEC307891 TEC307892 TEC307826

TEC318666 T335515 T365022

TEC317410 SA166 T180066

aeratore lavabo
Ø 16 mm x1, femmina

aeratore lavabo
Ø 18 mm x1, maschio

aeratore rompigetto
orientabile a due funzioni

tappo scarico piletta
1”1/4, 40 pro

cerniere universali cromate
per WC pro

rullino porta carta
plastica, cromo

serratura pop up
in ottone

set fascette stringitubo assortite
acciaio inox, 12 pz

riduzione 1/2”
in ottone
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