
TECNICHE DI FISSAGGIO
SANITARI SOSPESI



Nel corso degli anni OTER ha saputo evolversi in costante 
equilibrio con le esigenze del mercato e proporre prodotti 
sempre più tecnologici e ricchi di contenuti.
OTER riveste in Italia un ruolo di leader nel campo della 
termoidraulica, dei sistemi di fissaggio dei sanitari e dei 
fissaggi industriali.

Mirati e consistenti sforzi in termini di risorse ed investimenti 
hanno portato ad un’ottimizzazione dell’efficienza produttiva, 
al costante aumento dello standard qualitativo, alla sempre 
più ampia offerta di prodotti e servizi.
Nel perseguire la piena soddisfazione del Cliente da sempre 
OTER, guidata dalla forza di una grande tradizione familiare 
imprenditoriale, offre una produzione di elevata qualità e  
un’organizzazione efficiente. 

Lo scopo di OTER è quello di identificare le esigenze e le 
aspettative del Cliente e di trasformarle in requisiti interni, 
con l’obiettivo di migliorare ed ottimizzare i servizi forniti.

OTERFIX e AQUAOTER: due linee di prodotto specifiche per i 
sistemi di fissaggio e la termoidraulica.

www.oterspa.it
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SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI

• Risponde alla normativa WC UNI EN 997 e BIDET UNI EN 14528;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 400 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Interasse sanitario: 160 - 180 - 200 - 230 (mm);
• Materiale: lamiera ad alta resistenza zincata a caldo Sendzimir sp. 20/10;
• Il montaggio tra le piantane e le traverse avviene con un accoppiamento
  SPINA/FORO, bloccato da viti autofilettanti trilobate, che garantisce rigidità alla 
  struttura mantenendo l’interasse impostato;
• Possibilità di regolare l’altezza dei fissaggi del sanitario durante l’installazione 
  delle tubazioni;
• La traversa superiore permette la messa in posa del tubo dell’acqua di scarico 
  dalla cassetta senza nessuna interferenza, anche se coibentato;
• La traversa inferiore si può montare sulle piantane mantenendo invariate 
  le caratteristiche strutturali;
• Si assembla usando un cacciavite a croce PH3 e una chiave fissa da 19;
• Disponibile anche nella versione premontata.

ACCESSORI

KIT 490-WC
• Facilita la posizione delle 
  tubazioni per WC sospesi con 
  interasse 135 (mm);
• Per tubi di scarico liquami 
  Ø 90 e Ø 110 (mm);
• Interasse sanitario: 
  180 - 200 - 230 (mm).

KIT 490-BIDET
• Facilita la posizione delle 
  tubazioni di adduzione su tutti i 
  bidet sospesi;
• Interasse sanitario: 
  180 - 200 - 230 (mm).

490-BASE
SUPPORTO SANITARI SOSPESI MOD. “BASE“

490-PLUS
SUPPORTO SANITARI SOSPESI MOD. “BASE-PLUS“

• Risponde alla normativa WC UNI EN 997 e BIDET UNI EN 14528;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 400 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Interasse sanitario: 180 - 200 - 230 (mm);
• Materiale: lamiera ad alta resistenza zincata a caldo Sendzimir sp. 20/10;
• Il montaggio tra le piantane e le traverse avviene con un accoppiamento 
  SPINA/FORO, bloccato da viti autofilettanti trilobate, che garantisce rigidità 
  alla struttura mantenendo l’interasse impostato;
• Possibilità di regolare l’altezza dei fissaggi del sanitario durante 
  l’installazione delle tubazioni;
• La traversa superiore permette una facile messa in posa del tubo dell’acqua di 
  scarico dalla cassetta;
• La traversa inferiore si può montare sulle piantane mantenendo intatte le 
  caratteristiche strutturali;
• Si assembla usando un cacciavite a croce PH3 e una chiave fissa da 19;
• Nella confezione sono presenti i kit WC e BIDET.



5

ACCESSORI

496-06
Trasformazione da bidet 
a WC

496-07
Trasformazione da WC a 
bidet

496-04
Kit cappucci di copertura
(anche per Art. 490-491-497)

496-WC
SUPPORTO SANITARI SOSPESI

• Risponde alla normativa UNI EN 997;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 400 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Interasse sanitario: 180 - 230 (mm);
• Materiale: lamiera ad alta resistenza zincata a caldo Sendzimir sp. 25/10;
• Piedini di facile regolazione per adattarsi ad ogni tipo di caldana;
• Traverse superiori regolabili per facilitare la posa e aumentarne la tenuta;
• Si possono montare tubi di scarico con Ø 90 e Ø 110 (mm) senza adattatori;
• Si adatta a qualsiasi tipo di WC sospeso presente sul mercato;
• Completamente premontato.

Modello brevettato n. MI2002A001868

496-BD
SUPPORTO SANITARI SOSPESI

• Risponde alla normativa UNI EN 14528;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 400 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Interasse sanitario: 180 - 230 (mm);
• Materiale: lamiera ad alta resistenza zincata a caldo Sendzimir sp. 25/10;
• Piedini di facile regolazione per adattarsi a ogni tipo di caldana;
• Traverse superiori regolabili e sagomabili per facilitare la posa e aumentarne 
  la tenuta;
• Facilita la posizione delle tubazioni di adduzione su tutti i tipi di bidet sospesi;
• Completamente premontato. 

Modello brevettato n. MI2002A001868

SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI
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SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI

• Risponde alla normativa UNI EN 997;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 400 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Interasse sanitario: 180 - 230 (mm);
• Installazione ad incasso per pareti in muratura;
• Parti metalliche in acciaio zincato;
• Fornito premontato.

497-WC
SUPPORTO PER WC

497-WCGE
SUPPORTO PER WC

• Risponde alla normativa UNI EN 997;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 400 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Interasse sanitario: 180 - 230 (mm);
• Installazione ad incasso per pareti in muratura;
• Parti metalliche in acciaio zincato;
• Fornito premontato;

Telaio con porta cassetta GEBERIT

497-BD
SUPPORTO PER BIDET

• Risponde alla normativa UNI EN 14528;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 400 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Interasse sanitario: 180 - 230 (mm);
• Installazione ad incasso per pareti in muratura;
• Parti metalliche in acciaio zincato;
• Fornito premontato.
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497-LV
SUPPORTO PER LAVABO

• Risponde alla normativa UNI EN 14688;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 150 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Installazione ad incasso per pareti in muratura;
• Parti metalliche in acciaio zincato;
• Fornito premontato.

495-MT
SUPPORTO PER LAVABO

• Risponde alla normativa UNI EN 14688;
• Installato nella parete è garantito per un carico di 150 Kg così come richiesto dalla 
  normativa vigente;
• Materiale: la lamiera della struttura è ad alta resistenza zincata a caldo Sendzimir;
• Ampia regolazione per adattarsi a tutti i lavabi presenti sul mercato;
• Sostituendo i profilati si possono realizzare strutture di diverse misure per    
  adattarsi a qualsiasi tipologia di lavabo;
• Il telaio è fornito premontato.

SUPPORTO PER SANITARI SOSPESI
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Per maggiori informazioni e campi di 
applicazione si consiglia di consultare 

il sito web www.oterspa.it
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I NOSTRI CONTATTI

Oteraccordi Spa

Via Bisone, 21
24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. +39 035.78.23.42
Fax +39 035.78.36.22

info@oterspa.it  - www.oterspa.it

Amministratore unico

Renato Tentori
renato.tentori@oterspa.it

Direttore commerciale

Daniele Ghezzi
daniele.ghezzi@oterspa.it

Ufficio commerciale Italia

Sara Frigerio
sara.frigerio@oterspa.it

Ufficio spedizioni

Federica Rotasperti
federica.rotasperti@oterspa.it

Ufficio commerciale Estero

Simona Bassani
simona.bassani@oterspa.it

Ufficio amministrazione

Evelina Motta
evelina.motta@oterspa.it

Ufficio acquisti

Michela Biella
michela.biella@oterspa.it

Ufficio tecnico

Mariarosa Pepe
mariarosa.pepe@oterspa.it

Marco Zambelloni
marco.zambelloni@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.114
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.102
Fax: +39 035.78.36.22
Cell. +39 340.0584261

Tel. +39 035.43.87.104
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.132
Fax: +39 035.43.87.131

Tel. +39 035.43.87.115
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.107
Fax: +39 035.43.87.198

Tel. +39 035.43.87.106
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.109
Fax: +39 035.78.74.12

Tel. +39 035.43.87.110
Fax: +39 035.78.74.12



TECNICHE DI FISSAGGIO
S A N I T A R I  S O S P E S I

OTERSERVICE
+39 035 43 87 110

assistenza@oterspa. i t



L’impegno di Oter 
nel mondo della termoidraulica
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Oteraccordi Spa
Via Bisone, 21

24034 Cisano Bergamasco (BG)
Tel. +39 035.78.23.42
Fax +39 035.78.36.22

info@oterspa.it  - www.oterspa.it


