
SCEGLI I COLLETTORI RAUTITAN 
Riceverai in omaggio la placca!

Nuova 

offerta 

RAUTITAN!

Azione promozionale valida dal 1° febbraio al 30 giugno 2019



SCOPRI I COLLETTORI RAUTITAN  
PER DISTRIBUZIONE SANITARIA
Qualità garantita

Il nostro sistema per installazioni 
RAUTITAN propone due soluzioni  
per la distribuzione di acqua potabile  
in impianti sanitari. 
Sia che scegli il collettore SMART 
sia il collettore compatto,  
qualità e affidabilità nel tempo  
sono garantite!

Collettore SMART LX link

- Collegamento flessibile nei diametri  
da 16 a 25 ad innesto rapido.

- Semplice manutenzione delle utenze grazie 
alle connessioni secondarie intercettabili 
del collettore.

Preassemblati per la distribuzione di acqua sanitaria, 
entrambi i collettori possono essere impiegati con tubo 
universale RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex e installati 
sia sotto traccia che in pareti leggere.

Collettore compatto RAUTITAN LX

- Completo di raccorderia: non servono 
ulteriori raccordi, oltre al manicotto.  
Per collegare le tubazioni agli stacchi 
utilizzare i manicotti autobloccanti 
RAUTITAN diametri 16 e 20.

- Dotato di due intercettazioni generali.



SCEGLI IL COLLETTORE  
SANITARIO RAUTITAN
Riceverai in omaggio la placca!

Dal 1° febbraio al 30 giugno 2019
acquistando un minimo
di 5 collettori SMART o compatti  
e multipli (anche misti)
riceverai in omaggio la placca!

Gli articoli inclusi nell’offerta sono i seguenti:

- art. 177014-001 Collettore SMART RAUTITAN LX link
IN OMAGGIO
art. 177028-001 Placca bianca
art. 177029-001 Placca silver

- art. 168115-002 Collettore compatto RAUTITAN LX
IN OMAGGIO
art. 177026-001 Placca bianca
art. 177027-001 Placca silver



Dati installatore

Ragione sociale ..................................................................................................................

Nome ......................................................... Cognome  .......................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................

Località ..................................................................................  Prov.  .................................

Tel. ............................................................ e-mail .............................................................

Data  .......................................................... Firma ..............................................................

Rivenditore

Ragione sociale .........................................................................................................

Località ............................................................................  Prov.  ..............................

AZIONE PROMOZIONALE 
Modulo di partecipazione

Si prega di inviare il modulo debitamente compilato con il relativo ordine di 
materiale per e-mail o fax.  
L’ordine di pacchetti parziali non dà diritto ad accedere all’offerta.

Acquista il collettore, ricevi la placca in omaggio:

COLLETTORE PLACCA

Articolo Descrizione Q.tà Articolo Descrizione Q.tà

11770141001

Collettore 
SMART 

RAUTITAN LX 
link

11770281001 Placca bianca

11770291001 Placca silver

11681151002
Collettore 
compatto 

RAUTITAN LX

11770261001 Placca bianca

11770271001 Placca silver

I dati personali forniti nel presente modulo saranno trattati dalla REHAU S.p.A. con la sola finalità di gestire gli adempimenti 
amministrativi e contabili legati alla partecipazione alla promozione in oggetto. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 
non è richiesto il consenso al trattamento dei dati per tale trattamento. L’informativa per la protezione dei dati completa (ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento 2016/679) è disponibile sul sito www.rehau.com.

Il sottoscritto....................................................................................................  acconsente       non acconsente  
al trattamento dei dati personali anche per finalità di marketing, quali l’effettuazione di ricerche di mercato, l’invio via e-mail 
di materiale informativo, pubblicitario e promozionale dell’azienda e la comunicazione di offerte commerciali. Tale consenso 
è facoltativo e potrà essere revocato in qualsiasi momento. Il mancato consenso per le finalità di marketing non pregiudica 
la possibilità di partecipare alla promozione.

Data ............................................................................. Firma .....................................................................................
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