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Negli scarichi per lavabo tradizionali, il vortice creato 
dall’acqua tende a svitare il controdado. Si è così costretti, 
con il passare del tempo, a continui aggiustamenti della 
vite di regolazione per riportarla alla sua altezza corretta. 
Grazie a questo nuovo sistema a bloccaggio facilitato, che 
presenta delle scanalature e non una filettatura, il tappo 
è facilmente bloccabile con un semplice schiocco alla  
posizione desiderata: just SNAP it!
SCOPRI LE ALTRE INNOVAZIONI TECNICHE DI SNAP!!!

In traditional washbasin wastes the lock nut is subject 
to unscrewing through the water vortex. The regulating 
screw has therefore to be re-adjusted over time to bring 
it to the correct height. In this innovative system the  
thread is replaced by grooves allowing the plug to be  
easily blocked in the position desired: just SNAP it!  
DISCOVER SNAP’S OTHER TECHNICAL INNOVATIONS!!!

REGOLAZIONE FACILITATA  
EASY ADJUSTMENT  

SNAP

MAI PIÙ PROBLEMI!  
NO MORE PROBLEMS! 
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JUST SNAP IT!

1

SNAP

NESSUN ATTREZZO!
Tutte le regolazioni posso essere eseguite  
a mano senza l’utilizzo di alcun utensile. 
NO TOOLS REQUIRED 
All the settings can be performed  
by hand without using any tools.

The adjustment pin must be inserted 
in the slot positioned on the centring 
wings. Adjust the height desired 
and lock it with just one movement.  
Just SNAP it!

Il perno di regolazione si inserisce 
nella feritoia ricavata sulle ali di 
centraggio, si regola all’altezza  
desiderata e si aggancia con un solo 
movimento. Basta uno schiocco!  
Just SNAP it!

SNAP

2 3
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FUNZIONE ANTIVANDALO 
ANTI-THEFT PROOF  

SNAP

Una volta che il tappo è agganciato all’altezza 
desiderata, il perno ruota in folle senza 
avvitarsi o svitarsi.  
Mai più regolazioni!!!
Inserendo l’asta di sollevamento dello  
scarico nell’occhiello del perno si  
impedisce che il tappo possa essere  
rimosso. 

Once the plug is locked at the height  
required, the pin rotates freely without
screwing or loosening.
No more adjustments needed!!!
The insertion of the waste shaft in the pin 
slot avoids plug removal.
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MAI PIÙ SORPRESE 
IL TAPPO NON PUÒ  
ESSERE RIMOSSO
NO MORE SURPRISES
THE PLUG CAN NOT
BE REMOVED
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ANTI INCLINAZIONE  
ANTI OBLIQUE SOLUTION 

SNAP
Per evitare che il tappo possa inclinarsi 
in modo antiestetico una volta aperto,  
abbiamo sviluppato ali più profonde che  
consentono un miglior centraggio del  
tappo e un movimento più preciso  
dello stesso. Questo grazie al nostro  
sistema “SNAP”.

To prevent unsightly tilting when the 
plug is open, deeper wings have been  
developed to ensure a better centring of 
the plug and a more precise movement. 
“SNAP” makes it possible. 

CON SNAP IL TAPPO 
NON SI INCLINA 
NO TILTING  
WITH SNAP 

X X
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SNAP
ELEGANZA ESCLUSIVA 
EXCLUSIVE ELEGANCE 

Coperture disponibili in Ottone Ø 40 mm e Ø 63 mm. 
Il tappo Ø 40 mm è disponibile anche con copertura acciaio INOX

Available brass coverings: Ø 40 mm and Ø 63 mm. 
Ø 40 mm plug also available in plated stainless steel.

Cod. T100A.01 - Ø 40 OT. Cod. T160A.01 - Ø 63 OT.

Cod. T100P.01 - Ø 40 INOX
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Coperture disponibili in un’ampia 
gamma di finiture. 

Coverings available in a wide range of 
finishes.

FINITURE ESCLUSIVE A RICHIESTA
EXCLUSIVE FINISHES AVAILABLE UPON REQUEST

Bianco opaco
Matt White

Nichel spazzolato
Brushed nickel

Oro
Gold

Nero opaco
Matt black

Bronzo spazzolato
Brushed bronze

Oro rosa
Pink gold

Copper PVD Gun metal PVD

PERSONALIZZA  
LA FINITURA  
DEL TAPPO 
CUSTOMIZABLE  
PLUG FINISHES



Via Torino, 9a, 28060 Cureggio (NO) - Italia
Office +39 0322 839971

Fax +39 0322 839973
www.cgsmixer.com

Seguici su


