
GREEN DRAIN 
è disponibile in 5 differenti
misure...

                          MISURA CAPACITA’

MODELLO N. Ø (mm) ALTEZZA (mm) L/min.

GD2 ...............................50-58 ..........................51 ...........................................45,4

GD3 ...............................75-85 ..........................51 ........................................128,7

GD35 .........................89-100 ..........................51 ........................................193,0

GD4 .........................102-110 ..........................51 ........................................276,3

GD5 .........................120-135 ..........................51 ........................................276,3

Ø = diametro tubo esterno

E’ ADATTO SIA A SCARICHI 
TRADIZIONALI SIA A 

SCARICHI DALLE 
CARATTERISTICHE PIU’ 

MODERNE

Distribuito da:

www.greendrains.eu

- NUOVO SIFONE A MEMBRANA 
CON GUARNIZIONE INNOVATIVA 

AUTOPULENTE CHE BLOCCA 
I CATTIVI ODORI

•  CATTIVO ODORE   
 DALLO SCARICO? 
 
•  STANCHI DI PULIRE  
 IL VOSTRO SCARICO?

Godkendelse
VA 2.47/20696

GREEN DRAIN EUROPE
Birk Centerpark 40
DK-7400 Herning
Tel. +45 53 53 95 95 
www.greendrains.eu

EAD 180020-00-0704
ETA-18/0536
DoP no. 2
Green Drain type:
GD 2-3-35-4-52018



LA GUARNIZIONE 
DEL FUTURO 
di tenuta e autopulente!
Green Drain™ è una membrana di guarnizione di te-
nuta di tipo unico che permette all’acqua di scorrere 
nello scarico prevenendo al contempo l’insorgere di 
cattivi odori, la penetrazione di parassiti e gas tossici 
come il Radon.

SPECIFICHE:
Green Drain™ Il sifone di drenaggio e membrana di 
tenuta Green Drain™ si compone di una cornice in 
plastica ABS resistente ai raggi UV, un sigillante in 
gomma di silicone e quattro flange flessibili di tenu-
ta per una facile installazione e perfetta adattabilità.

GREEN DRAIN 
ti assicura un ambiente più  
salutare...

GREEN DRAIN™ E’ ADATTO A 
SCARICHI A PAVIMENTO NEI  
SEGUENTI AMBIENTI: 
› Abitazioni private

› Aziende

› Stabilimenti

› Scuole

› Uffici

› Ospedali

› Ristoranti

› Edifici pubblici

› Alberghi

› Locali tecnici e “camere calde”

› Docce e spogliatoi inutilizzati in palestre

› Seconde case e capanni attrezzi

GREEN DRAIN 
previene cattivi odori e rende 
superflua la pulizia dello scarico...

CARATTERITICHE DI  
GREEN DRAIN™: 
›  Facile installazione e rimozione

›  Migliora la qualità aria interna 

›  Non mette in pericolo la portata

›  Previene la penetrazione delle acque reflue

›  Di tenuta

›  Autopulente

›  Previene l’ingresso di parassiti

›  Universale – può essere utilizzato in tutti i tipi  
    di scarichi a pavimento

›  Nessun odore di fogna

›  Nessun intasamento dello scarico

›  Nessuna essicazione delle guarnizioni

›  Disponibile in 5 diverse misure

Scarico a pavimento 
tradizionale 110 mm Scarico a pavimento sottile moderno 50 mm
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