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l’azienda
IT - Sono gli uomini a fare le aziende.
Paini ne è un esempio.
Da piccola azienda artigiana fondata
nel 1954, in 50 anni è arrivata ad essere
una delle società leader nel settore.
Alla fine degli anni ’60 raggiunse le
dimensioni di piccola azienda, nel
1972 avvenne la sua trasformazione in
società per azioni e fu necessaria anche
la costruzione di uno stabilimento più
moderno ed attrezzato.
Il momento di maggiore sviluppo
dell’azienda ha coinciso con la nascita
del monocomando, negli anni ’80. Oggi
la Paini è una grande industria che
occupa un’area di circa 100.000 mq., di
cui 70.000 coperti con una forza lavoro
di 390 dipendenti.
La manodopera è attualmente
specializzata ed è preparata anche per
mezzo di corsi professionali interni;
sono previsti stage dedicati a studenti
d’istituti tecnico-commerciale. Siamo
in grado di proporre un’ampia gamma
di rubinetteria: monocomando,
arredobagno e cantiere, per ambienti
da cucina, bagno e doccia. L’attuale
produzione annua è di circa 4 milioni
di pezzi. Il ciclo produttivo prevede
l’utilizzo esclusivo di materie prime
di qualità superiore, rispondenti alle
rigorose norme UNI-CEE. Il Centro
Ricerche è dotato di laboratori di prova
ed analisi per studi ed acquisizione
d’esperienze su problematiche
meccaniche, chimiche e funzionali.
La produzione è completamente
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interna ed a ciclo completo, con ampio
utilizzo di tecnologie moderne su
macchine transfer e multimandrino.
I controlli di qualità sono eseguiti
in tutte le fasi di produzione e
lavorazione, da quelle principali a
quelle aggiunte. A questo scopo sono
utilizzati anche strumenti automatici,
programmati secondo precisi protocolli
di valutazione per ogni lavorazione.
La pulitura finale dei pezzi può essere
robotizzata come manuale, a seconda
delle problematiche di produzione e
del livello di finitura di ogni singolo
pezzo. L’impianto di cromatura è
uno dei più grandi del mondo nel
settore della rubinetteria. Assicura
automaticamente lo standard di
spessore delle cromature richiesto dalle
normative internazionali. I singoli pezzi
viaggiano su telai trasportati per via
aerea su birotaia elettromeccanica.
La verniciatura avviene internamente,
con procedimenti di copertua sia
a polvere epossidica che a liquido.
Particolarmente apprezzabile
l’impianto a trattamento P.V.D.,
impianto che permette di ricavare
finiture più resistenti a quelle
tradizionali. I ns. prodotti rispondono
agli stabdard internazionali di molti
enti d’Unificazione ed è una delle
poche aziende italiane del settore
a disporre per i propri prodotti dei
marchi d’omologazione IAPMO validi
per gli U.S.A.

the company

EN - Men build societies.
Paini case is an example of that.
Starting from a little craft made
factory founded in 1954, in 50 years
it has become one of the leader
companies in its range. At the end
of the Sixties it reached the size of a
little company, in 1972 it became a
joint-stock company and it was also
necessary to build a more modern
and equipped plant next to the one
already existing. The period of wider
development for the company has
certainly clashed with the birth of
the mixer, in the Eighties. Today
Paini is a big company covering an
area of about
100,000 square metres, out of which
70,000 covered, with 390 employees
working in it.
The staff are highly specialised and
educated also through in house
refresher courses. We also offer
stages to students from technical
and commercial institutes. Paini
offers a wide range of taps - mixers,
bathroom accessories and shipbuilding industry, kitchen, bath
and shower associated products.
We proudly produce 4 million
pieces per annum. The production
cycle provides the usage of high
quality raw materials only, in
conformity with the strict UNI-CEE
standards. Our Research Centre
Team provides test laboratories and
analysis aiming at studying and
gaining experience on mechanical,
chemical and functional problems.
The production is completely
carried out in house utilising a wide
range of modern technological
production disciplines on transfer

and multi-spindled machines.
Quality tests are carried out during
all production and handling steps,
from the main to the secondary
ones. To this aim computerised
equipment programmed according
to specific evalution protcols for
each handling are used. Final
polishing of the pieces can be both
robotized and manual, according
to the production problems and
the finish level every single piece
should provide. The chromium
plating plant system is one of
the largest in the industry and
automatically assures the chromium
thickness standard in conformity
with international norms.
Pieces are carried on air frames
sliding on an electromechanical
birail. On site we also provide
colouring plants using epoxidic
powder and liquid. PDV facility
proves great success, enabling to
get finishes of higher resistance
than the traditional ones. Our
products meet the international
standards of several Union
agencies and is one of the few
Italian companies in the industry to
provide IAPMO certificates, which
are valid for the U.S.A. market.
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norme
internazionali
international standars

IT - I prodotti Paini sono realizzati
nel rispetto delle rigorose norme
internazionali che prevedono
l’utilizzo di materie prime di
qualità superiore, il controllo sul
processo produttivo e l’analisi sul
funzionamento di ogni singolo
prodotto, garantendo così qualità e
sicurezza.

Water Regulations Advisory Scheme
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EN - Paini products are realised
following the strict international
rules which require the use of high
quality raw materials, production
process control and single product
working analysis, thus granting
quality and safety.

AS/nzs3718
wmka 20006

C

US

FINITURE
finishing

CR
Cromo
Chrome

58
BIANCOlatte
milk WHITE

70
NERO
BLACK

PA
PVD acciaio
PVD brushed

PW
PVD Nichel antico
Aged Nickel PVD

F3
OTTONE antico
Aged BRASS

ql
Rame antico
Aged Copper

Tutti gli articoli di questo catalogo sono disponibili nelle
finiture riportate sopra. Le finiture sono indicative e
possono subire variazioni senza preavviso.

All the articles in this catalogue are available in the above
finishes. The finishes are indicatives and can be variated
without notice.
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energy saving
G35 Energy Saving

hot

COLD

NUOVA GALATRON

Green Thinking
La cartuccia Energy saving è intercambiabile
con la cartuccia standard da 35 mm.
Energy saving è una tecnologia che permette di
fornire solo acqua fredda con la leva posizionata nel
mezzo:
- risparmiando acqua calda
- risparmiando soldi
- rispettando l’ambiente.
Energy saving cartridge is interchangeable
with the standard 35 mm seat.
Energy saving is a technology that allows to
supply
only cold water with the lever in middle position:
- hot water saving
- money saving
- environmental respect.

8

semplifix System:
MOLTI VANTAGGI
IN UN UNICO SIMBOLO

Semplifix system:
Many advantages in one symbol
Montaggio veloce
in soli 5 minuti
Installation in only
5 minutes

Compatibile
con qualsiasi lavello
Compatibile with all types
of sinks

Facile pulizia
e igenizzazione
Easy to clean
and sanitize

7 brevetti: 3 per il bagno,
2 per la cucina, 2 in Poly-Tech
7 patents: 3 for bathrooms, 2 for kitchens
and 2 Poly-Tech

Ideale anche
per alberghi, residence
e strutture sanitarie
Ideal for hotels, retirement
homes and sanitary structures

Vasta gamma
abbinati
Wide range of
corresponding

Facile manutenzione
Easy to maintain

Facile sostituzione
Easy of replacement

Rubinetto di
cortesia
Courtesy tap

Tutte le serie EVO Paini
adottano Semplifix system
All the series EVO Paini
use Semplifix system
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vantaggi semplifix System
per la cucina: il monoforo
SemplIfix system Advantages
for the kitchen: The monobloc

I brevetti Semplifix system per
la cucina permettono la facile
installazione non solo di monoforo
semplici, ma anche di rubinetti con
doccia estraibile. Una esclusiva
di PAINI s.p.a. e una importante
estensione di gamma. Montaggio
facile e grandi vantaggi.
The Semplifix system patents for
the kitchen allow easy installation
not only of basic monobloc taps,
but also of taps with extractable
shower heads. An PAINI s.p.a
exclusive and an important
expansion of the range. Easy
assembly and great advantages.

VANTAGGI
Il tradizionale monoforo per la cucina
diventa rivoluzionario
con Semplifix system. Facile da
montare, pulire e sostituire.
Pochi semplici gesti e moltissimi
vantaggi.
ADVANTAGES
The traditional monobloc tap for
kitchens is revolutionised
with Semplifix system. Easy to
mount, clean and replace.
Simple functions with many
advantages.

1
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2

3

doccia estraibile
extractable
spray taps

contrappeso
ad attacco rapido
gr. 500 - universale
gr. 500 - ø 10 mm
gr. 260 - ø 10 mm

VANTAGGI
SEMPLIFIX CUCINA DOCCIA ESTRAIBILE
È la novità per la cucina che adotta il Semplifix
system e quindi permette un facile montaggio
anche per un rubinetto con doccia estraibile.
Un prodotto assolutamente innovativo che
va a colmare una lacuna sul mercato ed è
di sicuro interesse per tutti i protagonisti del
settore.

1

ADVANTAGES
SEMPLIFIX KITCHEN EXTRACTABLE SPRAY
SYSTEM
A new accessory for the kitchen which
adopts the
Semplifix system, thus allowing easy assembly
even for taps with extractable spray hose. An
absolutely innovative product that bridges a
gap in the market and is surely of interest to all
participants in this field.
The market, and is surely of interest to all the
principal characters in this sector.

VANTAGGI
Permette un rapido fissaggio del
contrappeso al flessibile del rubinetto
doccia estraibile senza l’utilizzo di attrezzi.

2

ADVANTAGES
It allows a rapid fixing of the
counterweight to the flexible hose of
the kitchen mixer with extractible hand
shower without using tools.

3
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SEMPLIFIX System
IN POLY-TECH: BINOMIO PERFETTO
TRA TECNOLOGIA E COSTO
SEMPLIFIX System IN POLY-TECH:
a perfect combination BETWEEN
TECHNOLOGY AND PRICE

VANTAGGI
Realizzato in tecnolopolimeri, il nuovo monocomando di PAINI s.p.a rappresenta un’assoluta novità e unicità sul
mercato e permette, grazie alle sue caratteristiche, innumerevoli soluzioni e vantaggi. Dall’essere in un materiale
completamente alimentare senza cessione di metalli pesanti, dall’attacco Semplifix System, al peso ridotto, per
arrivare ad un prezzo decisamente competitivo, i prodotti in POLY-TECH di PAINI s.p.a danno al consumatore finale
vantaggi mai avuti prima.
• SEMPLIFIX System: i rubinetti in POLY-TECH hanno l’esclusivo sistema di fissaggio brevettato da PAINI s.p.a che
permette un montaggio facile e sicuro in pochi minuti. Una caratteristica che nessuno può vantare con le stesse
caratteristiche perché il brevetto è nel sistema, unico ed esclusivo che permette, tra l’altro, una manutenzione e una
pulizia facile e senza problemi.
• AA RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO: i rubinetti in POLY-TECH, come moltissimi altri prodotti di PAINI s.p.a
possono essere dotati del sistema AA che permette un significativo risparmio sia idrico che energetico (fino al 50%!)
che è possibile misurare e verificare compilando una semplice tabella sul sito di PAINI s.p.a (www.paini.it). Non
soluzioni limitate all’areatore, ma un vero e proprio sistema di risparmio verificato e verificabile.
• TRANQUILLITÀ: sia in termini di sicurezza alimentare che di durata del prodotto. I prodotti in POLY-TECH sono
completamente alimentari, non hanno metalli pesanti, ed in più, per quanto detto, ANALLERGICI. La loro durata è alta
qualità è garantita MADE IN ITALY e una ulteriore garanzia è nella RINTRACCIABILITÀ come per tutti i prodotti di PAINI
s.p.a.
• MADE IN ITALY: è un prodotto interamente pensato, progettato e realizzato in Italia, presso il nostro reparto di
RICERCA E SVILUPPO dei nostri stabilimenti. I rubinetti in POLY-TECH hanno caratteristiche di assoluta qualità e tutti i
materiali e le caratteristiche funzionali sono testati e garantiti.
FINITURE COLORE: sono quasi infinite le finiture colore possibili con la verniciatura a polvere utilizzata per i prodotti in
POLY-TECH di PAINI s.p.a. Ogni esigenza estetica legata alle scelte di arredamento possono essere soddisfatte
da PAINI s.p.a che, nel settore cucina in particolare, ricevendo il modello di lavello e il codice colore può realizzare i
rubinetti nell’esatto colore scelto.
• PREZZO: nonostante l’altissima tecnologia utilizzata per realizzare i prodotti in POLY-TECH, grazie ad importanti scelte
produttive di PAINI s.p.a, i prezzi sono assolutamente allineati ai prodotti di fascia media del mercato consentendo a
chiunque di non fare una scelta di prezzo, ma di qualità senza rinunciare ai vantaggi di un prodotto di grande pregio. E’
una caratteristica che PAINI s.p.a ha voluto per i suoi prodotti: un prezzo accessibile anche per la qualità più elevata.
ADVANTAGES
Made in plastic technopolymers, the new monocommand from PAINI s.p.a. is completely new in the market, and
thanks to its characteristics offer a wide range of solutions. The material is completely safe there is no transfer of heavy
metals. From the Semplifix attachment,to its reduced weight, and having a decidedly competitive price, PAINI s.p.a.
products in POLY-TECH
offer a wide range to its customers how many advantages never had before.
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VANTAGGI DEI
RUBINETTI IN POLY-TECH

ADVANTAGES OF TAPS IN POLY-TECH
Tranquillità sia in termini di
sicurezza alimentare sia in
termini di durata del prodotto
Security in terms of health
and product life

Per i nostri partners
commerciali un indubbio
vantaggio strategico
in quanto unici
distributori del prodotto
nella propria area di
competenza
For our commercial partners
a guaranteed strategic
advantage as product
distributors only work in their
area of competence

È un prodotto innovativo ma
di tradizionale e riconosciuta
qualità italiana
It is an new and innovative product
but of traditional and acknowledged
Italian quality

Disponibili in tutte le finiture
colore con verniciatura a
polvere
Available in all colour finishes,
also in powder paint
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easy-keys:
semplicità di montaggio
anche per i rubinetti tradizionali
EASY-KEYS: easy installation
even for traditional taps

optional 1
chiave sostitutiva del dado di fissaggio
wrench replacing the fixing nut
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optional 2
chiave per il fissaggio del dado
wrench to fasten the nut

per esagono 9 mm
for exagon 9 mm

per esagono 12 mm
for exagon 12 mm

per esagono 13 mm
for exagon 13 mm

VANTAGGI
Anche per i sistemi tradizionali si può montare il
rubinetto facilmente e comodamente.
ADVANTAGES
Finally also the traditional taps can be easily
installed.

15

trattamento PVD
PVD treatment

I componenti da rivestire vengono dapprima
accuratamente scelti e sgrassati
Components to be treated are carefully selected
and degreased

Preparati su appositi
supporti in attesa
del caricamento in
macchina
They are set on proper
frames before being
introduced into the
chamber

Carico macchina
completo
Machine full load

IT - Breve descrizione del processo:
I componenti da rivestire vengono
posti in una camera successivamente
posta sottovuoto fino a pressioni
nell’ordine di 5-10 mbar. All’interno
di quest’ultima vengono generati
i vapori dei materiali (titanio o
zirconio) che costituiranno il
rivestimento. I vapori si diffondono
nella camera, raggiungendo anche
i substrati, dove condensano. La
condensazione avviene in presenza
di gas di processo (Argon, Azoto,
Metano) introdotti in maniera
controllata nella camera. In tal modo
alla condensazione si aggiungono
chimiche che portano alla
formazione di composti diversi da
quelli di partenza.
Un ciclo standard prevede:
Evacuazione della camera e
accensione dei riscaldatori. Da
50° C per i materiali plastici fino
a 200° C per l’ottone. Test di
caduta di pressione. Pulizia ionica
mediante bombardamento ionico.
Deposizione fino a 99 strati diversi; in
particolare è possibile deporre strati
a composizione graduata variando
la composizione della miscela di gas
all’interno di ogni strato.

EN - Brief description of the process:
Components to be treated are set in
a chamber which is then vacuumsealed at pressures of 5-10mbar.
Inside the chamber titanium and
zirconium vapours, which will form
the coating, are produced. Vapours
spread in the chamber and condense
deep in the substrates. Condensation
develops in the presence of process
gases (argon, nitrogen and methane)
that are introduced into the
chamber in a controlled way. Added
to condensation, these chemical
processes form compounds that are
different from the starting ones.
A standard cycle includes:
Chamber vacuum sealing and
starting of the heaters. Pressure drop
test. Ionic cleaning by means of ionic
bombardment. Deposition up to 99
different layers.
Coatings:
• TiN (titanium nitride): yellow-gold
colour
around 0.5 micron thick.
• ZrN (zirconium nitride): grey colour
around 0.5 micron thick.

Rivestimenti:
• TiN (nitruro di titanio): colore giallooro
spessore ca 0,5 micron ZrN (nitruro
di zirconio): colore grigio
spessore ca 0,5 micron
Vantaggi
Con la scelta del rivestimento in PVD
si ha la possilità di avere un prodotto
più resistente alla corrosione, con
una buona resistenza all’urto e
all’abrasione, senza la necessità
di finiture di protezione. Questo
tipo di trattamento PVD, rispetto ai
tradizionali processi di rivestimento,
è molto più ecologico, permettendo
comunque di avere una vasta gamma
di finiture.

16

Advantages
With the choice of the PVD coating
is the payout has to have a product
more resistant to corrosion, good
resistance to impact and abrasion
without the need for protective
finishes. This type of PVD, compared
to conventional coating processes, is
much more environmentally friendly,
while allowing to have a wide range of
finishes.

QUATTRO LINEE DI PRODOTTI
PER LE PIÙ DIVERSE ESIGENZE del
mercato
Four product lines for
several requirements of the market

evo
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EVO
rubinetti linea semplifix
GRAN MALVINA
POCR572/90REIPA
BORDEM
SIBERUT
78CR573FIXEPR2PA
RIESCO
78CR582FIX2/2PA
BUTON
78CR572HFIXPA
MIAS
78CR572FIX1PA
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18
19
20
20
21
22

LONG ISLAND
42CR572D599TFIXREIPA
NUMIVAK
42CR583FIXREIPA
DEVON
78CR566HFIXPA
LUZOM
78CR591HFIXPA
MARAJO
42CR568CEFIXPA

23
24
24
25
25

evo
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linea semplifix

GRAN
MALVINA
poly-tech
Monocomando lavello interno Teflon, esterno ABS
cromo oppure Noryl verniciato
Sink mixer internal Teflon, external chromed ABS or
painted Noryl
-cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
-rotazione canna 360°
-rinforzo fissaggio in nylon di serie
-flex allacciamento 35 cm
-risparmio idrico tramite areatore 8.3 l.
-apertura in acqua fredda
art. Paini

art. Lube

finitura

POCR572/90REIPA 08721632
cromo
PO58572CR90REIPA 08721632BY cr/bianco
PO70572CR90REIPA 08721632YO cr/nero

POLY-TECH

VANTAGGI / ADVANTAGES
Realizzato in tecnolopolimeri, il nuovo monocomando di ARGO RUBINETTERIE
rappresenta un’assoluta novità e unicità sul mercato e permette, grazie alle sue
caratteristiche, innumerevoli soluzioni e vantaggi. Dall’essere in un materiale
completamente alimentare senza cessione di metalli pesanti, dall’attacco
SEMPLIFIX System, al peso ridotto, per arrivare ad un prezzo decisamente
competitivo, i prodotti in POLY-TECH di ARGO RUBINETTERIE danno al consumatore
finale vantaggi mai avuti prima.
Made in plastic technopolymers , the new monocommand from ARGO
RUBINETTERIE is completely new in the market, and thanks to its characteristics
offer a wide range of solutions. The material is completely safe there is
no transfer of heavy metals . From the Semplifix attachment,to its reduced
weight, and having a decidedly competitive price, ARGO RUBINETTERIE products
in POLY-TECH offer a wide range to its customers how many advantages never had
before.
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linea semplifix

BORDEM
Monocomando lavello interno Teflon, esterno ABS
cromo oppure Noryl verniciato
Sink mixer internal Teflon, external chromed ABS
or painted Noryl
- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- risparmio idrico tramite aeratore 8,3 l.
- apertura in acqua fredda

art. Lube

finitura

POCR572KAPA

08721556

cromo

250

340

art. Paini

Ø50
180
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linea semplifix

SIBERUT
Miscelatore monocomando lavello canna girevole
Single lever sink mixer swivel spout
- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
art. Lube

finitura

78CR573FIXEPR2PA

08721558

cromo

160

230

art. Paini

Ø50
230

RIESCO
sottofinestra / folding spout
Miscelatore monocomando lavello canna pieghevole
Single lever sink mixer folding spout
- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- aeratore risparmio idrico
art. Lube

finitura

78CR582FIX2/2PA

08717985

cromo

253

art. Paini

195

85 mm

Dispositivo pieghevole per sottofinestra
Under window folding system
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linea semplifix

BUTON
Miscelatore monocomando lavello alto canna L
Single lever sink mixer column with L spout
-cartuccia a dischi ceramici d. 35 bassa
-risparmio idrico - energetico
-rotazione canna 360°
-rinforzo fissaggio in nylon di serie
-flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR572HFIXPA

08721560

cromo

23

linea semplifix

MIAS

Miscelatore monocomando lavello angolo canna
girevole
Single lever sink corner mixer swivel spout
- cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
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art. Paini

art. Lube

finitura

78CR572FIX1PA

08721562

cromo

linea semplifix

LONG ISLAND
Miscelatore monocomando lavello canna alta
Single lever sink mixer high spout
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico energetico
art. Lube

42CR572D599TFIXREIPA 08717955

finitura
cromo

280

art. Paini
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linea semplifix

NUMIVAK
Miscelatore monocomando lavello canna girevole
Single lever sink mixer swivel spout
- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm
art. Lube

finitura

42CR583FIXREIPA

08721568

cromo

ø 52

200

DEVON
Miscelatore monocomando lavello
doccia estraibile con commutatore
Single lever sink mixer
with extractable shower and diverter
- cartuccia ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm
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art. Paini

art. Lube

finitura

78CR566HFIXPA

08721572

cromo

185

160

145

art. Paini

linea semplifix

LUZOM

Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile
Single lever sink mixer
with extractable little shower
- cartuccia ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR591HFIXPA

08721574

cromo

Ø 60

MARAJO
Miscelatore monocomando lavello
doccia estraibile con commutatore
Single lever sink mixer
with extractable shower and diverter
- cartuccia a dischi ceramici ø 40 mm bassa
- risparmio idrico - energetico
- rotazione canna 120°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex estraibile 150 cm nylon
- flex allacciamento 35 cm
art. Lube

finitura

42CR568CEFIXPA

08721576

cromo

130

200

art. Paini

Ø 60

220
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INOX
rubinetti linea inox
AKI
IXA1570L2PA
MISK
IXA1566L2PA

28

28
28

ATLAND
IXA1573EPPA
PALAWAN
IXA1568EPPA

29
29

inox
29

linea inox

AKI

Miscelatore monocomando lavello in acciaio canna a L
art. Paini

art. Lube

finitura

IXA1570L2PA

08721504

acciaio

265
217

42

152

235

270

129

49

680

45 max

G 3/8"

IXA1566L2

MISK
Miscelatore monocomando lavello in acciaio
con doccia estraibile
art. Paini

art. Lube

finitura

IXA1566L2PA

08721506

acciaio

265
217

42

152

235

270

129

49

680

45 max

G 3/8"

ACIXA1566L2FS

30

linea inox

ATLAND

Miscelatore monocomando lavello in acciaio bocca girevole
art. Paini

art. Lube

finitura

IXA1573EPPA

08721508

acciaio

192

25

155

180

°

40 Max

415

49.8

G 3/8"
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Line Drawing

PALAWAN
Miscelatore monocomando lavello in acciaio con doccia estraibile
art. Paini

art. Lube

finitura

IXA1568EPPA

08721510

acciaio
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CLASSICO
rubinetti linea classica
BESAR
84CR572R
OLD BESAR
84CR572R
MANUS
78CR572SPA
BIAK
86CR572PA
AJON
84CR572RSPA
MIGOL
84CR579RPA
BACAN
19CR579SPA
WILIAM
64CR579Q90PA
ISABEL
89CR579PA
BARANOF
78CR579PA
HOSTE
86CR579PA
BERING
78CR572LLL21PA
INAGUA
78CR583PA
MINORCA
78CR557HJOPA
ROSS
79CR557YOSPEPA
BELITONG
78CR559YOSSPA
SOLEDAD
92CR557LLPE78PA
TRINIDAD
78CR559PA
OCROT
90CR591LLPA
MILME
78CR591ABSPA
CLARENCE
86CR591PA
ALOR
78CR591/90ABSPA
PELENG
90CR573GMPA
ZANZIBAR
90CR573/598GMPA
LAUT
43CR568ICEPA
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32
32
32
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42

SAMO
78CR568CEL2PA
YMER
78CR573PA
SANTAR
67CR568LPA
KUI
67CR567PA
ICARIA
42CR568CEPA
ANGAN
92CR573PA
VICTORIA
42CR583PA
YAPEN
42CR573LPA
TRENT
69CR573ZAPA
RUPAT
78CR5881B90PA
SYROS
78CR572B90ABSPA
ANIES
78CR572DPA
RODI
67CR572PA
CHIOS
69CR592Z/572CPA
POROS
42CR570/599TPA
SHERMAN
42CR570PA
ABACO
63CR570/572TCPA
LIMMOS
78CR582ANTPA
YADEN
92CR569/5822FPA
SAMOS
78CR582PA
ITACA
78CR5881ANTPA
IDRA
17CR490BUSPA
FARO
92CR6433VDAPA
SIRA
42CR573DF3VPA

42
42
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
46
46
47
47
47
48
48
49
50
50
51
51

classico
33

linea classica

BESAR
Monocomando lavello quadrato canna rettangolare
Square sink mixer rectangular spout
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- rompigetto rettangolare
art. Paini

art. Lube

finitura

84CR572RPA

08721512

cromo

OLD BESAR
Monocomando monoforo lavello con bocca alta orientabile
Single-lever kitchen mixer with high and swivel spout
Mitigeur évier bec haut orientable
Mezclador monomando fregadero, caño alto giratorio
Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf
art. Paini

art. Lube

finitura

84CR572R

08717979

cromo

MANUS
Monocomando monoforo lavello
Single-lever kitchen mixer
Mitigeur évier
Mezclador monomando fregadero
Einhebelmischer

34

art. Paini

art. Lube

finitura

78CR572SPA

08717941H

cromo

linea classica

BIAK
Monocomando lavello quadrato
Square sink mixer
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

86CR572PA

08717953

cromo

AJON

Monocomando lavello quadrato laterale
Square lateral sink mixer
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

84CR572RSPA

08717924A

cromo

35

linea classica

MIGOOL
Monocomando lavello quadrato alto
Square sink mixer column
- cartuccia ø 25 mm bassa
- rotazione corpo 180°
- flex allacciamento 80 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

84CR579RPA

08721588

cromo

tutto il corpo ruota di 180°

BACAN
Monocomando lavello quadrato alto
Square sink mixer column
- cartuccia ø 25 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 50 cm

art. Paini

art. Lube

finitura

19CR579SPA

08717929

cromo

WILIAM
Monocomando monoforo lavello
Single-lever kitchen mixer
Mitigeur évier
Mezclador monomando fregadero
Einhebelmischer

36

art. Paini

art. Lube

finitura

64CR579Q90PA

08721516

cromo

linea classica

ISABEL
Miscelatore monocomando lavello alto ø 50 mm
Single lever sink mixer column ø mm. 50
- cartuccia ø 25 mm bassa
- rotazione corpo 180°
- flex allacciamento 80 cm

art. Paini

art. Lube

finitura

89CR579PA

08721590

cromo

tutto il corpo ruota di 180°

BARANOF
Miscelatore monocomando lavello alto ø 40 mm
Single lever sink mixer column ø mm. 40
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 80 cm
art. Lube

finitura

78CR579PA

08717941L

cromo

130

285

art. Paini

Ø40
200

HOSTE
Monocomando lavello ovale alto
Oval sink mixer column

170

280

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 50 cm

Ø50
200

art. Paini

art. Lube

finitura

86CR579PA

08717956

cromo

37

BERING
Monocomando monoforo lavello
Single-lever kitchen mixer
Mitigeur évier
Mezclador monomando fregadero
Einhebelmischer
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR572LLL21PA

08717941G

cromo

INAGUA

Miscelatore monoforo lavello con bocca fusa a fontana
Single-lever kitchen mixer with fountain cast spout
Mitigeur évier avec bec fondu fontaine
Mezclador monomando fregadero con caño a fuente fundido
Spültischmischer mit Brunnengussauslauf

38

art. Paini

art. Lube

finitura

78CR583PA

08721586

cromo

linea classica

MINORCA
Miscelatore monocomando con joystik, canna alta girevole
e doccetta estraibile.
Single-lever kitchen mixer with spring and swivel spout
Mitigeur évier avec bec à ressort orientable
Mezclador monomando fregadero, caño a resorte giratorio
Einhebelmischer mit schwenkbarem Federauslauf
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR557HJOPA

08721518

cromo

ROSS
Miscelatore monocomando lavello
attacco doccia automatico
Single lever sink mixer with high shower
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

art. Paini

art. Lube

finitura

78CR557YOSPEPA

08717941D

cromo

39

linea classica

BELITONG
Miscelatore monocomando lavello
doccione industriale
Single lever sink mixer
for industrial kitchen
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 80 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR559YOSSPA

08721592

cromo

SOLEDAD
Miscelatore monocomando lavello
attacco doccia automatico
Single lever sink mixer with high shower
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- rinforzo fissaggio in nylon di serie
- flex allacciamento 35 cm

40

art. Paini

art. Lube

finitura

92CR557LLPE78PA

08717932A

cromo

linea classica

TRINIDAD
Miscelatore monocomando lavello
doccione industriale
Single lever sink mixer
for industrial kitchen
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 80 cm
- deviatore flusso automatico
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR559PA

08721522

cromo

OCROT
Monocomando monoforo lavello con doccetta 2 getti estraibile
Single-lever kitchen mixer with single flow pull-out shower
Mitigeur évier avec douchette escamotable
Mezclador monomando fregadero, con ducha extraíble
Einhebelmischer mit herausziehbarer Handbrause
art. Paini

art. Lube

finitura

90CR591LLPA

08717915

cromo

Miscelatore monocomando lavello doccia estraibile
con commutatore
Single lever sink mixer with extractable shower and diverter

41

linea classica

MILME
Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile
Single lever sink mixer
extractable little shower
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile cromo 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

art. Paini

art. Lube

finitura

78CR591ABSPA

08717975

cromo

CLARENCE
Miscelatore monocomando lavello
doccino estraibile
Single lever sink mixer
extractable little shower

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile cromo 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

42

art. Paini

art. Lube

finitura

86CR591PA

08717959

cromo

linea classica

ALOR
Miscelatore monocomando lavello angolo
con doccia estraibile
Single lever sink corner mixer
with extractable shower

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 180°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

art. Paini

art. Lube

finitura

78CR591/90ABSPA

08721594

cromo

PELENG
Miscelatore monocomando lavello sagomato bocca girevole
Moulded single lever sink mixer swivel spout
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

90CR573GMPA

08717917

cromo

ZANZIBAR

Miscelatore monocomando lavello
Single lever sink mixer
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

90CR573/598GMPA

08717916

cromo

43

linea classica

LAUT
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 50 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

43CR568ICEPA

08721596

cromo

SAMO
Miscelatore monocomando lavello doccia estraibile monogetto
Single lever sink mixer with extractable shower
- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

art. Lube

finitura

78CR568CEL2PA

08721524

cromo

125

160

art. Paini

175

YMER

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole
Single lever sink mixer swivel spout

Ø42
210

44

200

145

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 50 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR573PA

08721602

cromo

SANTAR
Miscelatore monoforo lavello con doccetta estraibile e leva clinica
Medical-lever kitchen mixer with pull-out spray
Mitigeur monotrou évier avec douchette escamotable et manette fémorale
Mezclador monomando fregadero con ducha extraíble y maneta gerontológica
Spültischmischer mit herausziehbarer Handbrause und langem Hebel
art. Paini

art. Lube

finitura

67CR568LPA

08721526

cromo

KUI
Miscelatore monoforo lavello con doccia estraibile, comando laterale
Side-lever kitchen mixer with pull-out spray
Mitigeur monotrou évier avec douchette escamotable
Mezclador monomando fregadero con ducha extraíble
Spültischmischer mit herausziehbarer Handbrause
art. Paini

art. Lube

finitura

67CR567PA

08721528

cromo

ICARIA
Miscelatore monocomando lavello doccia estraibile
con commutatore
Single lever sink mixer with extractable shower and diverter

art. Lube

finitura

42CR568CEPA

08721600

cromo

180

art. Paini

120

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 120°
- flex estraibile nylon 150 cm
- flex allacciamento 35 cm

220

45

linea classica

ANGAN
Monocomando monoforo lavello bocca coassiale
Single-lever kitchen mixer with swivel spout
Mitigeur évier avec bec orientable
Mezclador monomando fregadero, caño giratorio
Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf

art. Paini

art. Lube

finitura

92CR573PA

08717932E

cromo

VICTORIA
Miscelatore monocomando lavello sagomato bocca girevole
Moulded single lever sink mixer swivel spout

180

155

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

42CR583PA

08721606

cromo

210

190

YAPEN

155

125

240

Miscelatore monocomando lavello sagomato bocca girevole
Moulded single lever sink mixer swivel spout
- cartuccia ø 40 mm
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

42CR573LPA

08721530

cromo

TRENT

185

Miscelatore monocomando lavello ø 42 mm
Single lever sink mixer ø mm. 42

46

- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

art. Paini

art. Lube

finitura

69CR573ZAPA

08721532

cromo

linea classica

RUPAT
Miscelatore monocomando lavello ad angolo canna tubo
Single lever sink corner mixer with tubular spout
280

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR5881B90PA

08721614

cromo

SYROS
Miscelatore monocomando lavello canna U
Single lever sink mixer with U spout
-cartuccia ø 35 mm bassa
-rotazione canna 360°
-flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR572B90ABSPA

08721608

cromo

ANIES

Miscelatore monocomando lavello 90° bocca ponte
Single lever sink mixer 90° with tubular spout

340

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

78CR572DPA

08721610

cromo

47

linea classica

RODI
Miscelatore monoforo lavello con bocca orientabile
Single-lever kitchen mixer with swivel spout
Mitigeur évier avec bec orientable
Mezclador monomando fregadero con caño giratorio
Spültischmischer mit schwenkbarem Auslauf

art. Paini

art. Lube

finitura

67CR572PA

08721538

cromo

CHIOS

320

Miscelatore monocomando lavello 90° bocca ponte
Single lever sink mixer 90° with tubular spout

48

- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

69CR592Z/572CPA

08721540

cromo

linea classica

POROS
Miscelatore monocomando lavello 45° canna conica
Single lever sink mixer 45° conical spout

art. Lube

finitura

42CR570/599TPA

08721616

cromo
220

art. Paini

250

- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

SHERMAN
Monocomando monoforo lavello con bocca tubo orientabile
Single-lever kitchen mixer with swivel tube spout
Mitigeur évier bec tube orientable
Mezclador fregadero con caño tubular giratorio
Einloch-Spültischmischer mit schwenkbarem Rohrauslauf

art. Paini

art. Lube

finitura

42CR570PA

08717908

cromo

ABACO
Monocomando monoforo lavello con bocca tubo orientabile
Single-lever kitchen mixer with swivel tube spout
Mitigeur évier bec tube orientable
Mezclador fregadero con caño tubular giratorio
Einloch-Spültischmischer mit schwenkbarem Rohrauslauf

art. Paini

art. Lube

finitura

63CR570/572TCPA

08721542

cromo

49

linea classica

LIMMOS

sottofinestra
Miscelatore monocomando sottofinestra
lavello angolo canna antica pieghevole
Single lever corner sink mixer
folding ancient spout
- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Lube

finitura

78CR582ANTPA
78F3582ANTPA
78QL582ANTPA

08721618
08721618F3
08721618QL

cromo
ottone F3
rame QL

280

art. Paini

80 mm

235

Dispositivo pieghevole per sottofinestra
Under window folding system

YADEN

sottofinestra
Miscelatore lavello sottofinestra
Kitchen mixer for under window mounting
Mitigeur évier sous fenêtre
Mezclador fregadero subventana
Spültischmischer Unterfenster

50

art. Paini

art. Lube

finitura

92CR569/5822FPA

08717932C

cromo

linea classica

SAMOS

sottofinestra
Miscelatore monocomando sottofinestra lavello angolo
canna tubo pieghevole
Single lever sink corner mixer tubular
folding spout
- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

art. Paini

art. Lube

finitura

78CR582PA

08721620

cromo

253

80 mm

195

Dispositivo pieghevole
per sottofinestra
Under window folding
system

51

linea classica

ITACA
Miscelatore monocomando lavello angolo canna antica
Single lever sink corner mixer ancient spout
- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

art. Lube

finitura

78CR5881ANTPA
78F35881ANTPA
78QL5881ANTPA

08721624
08721624F3
08721624QL

cromo
ottone F3
rame QL

250

art. Paini

235

IDRA

Gruppo monoforo lavello bocca antica vitone ceramico
Single hole mixer with ancient spout
- vitoni a dischi ceramici 90°
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Lube

finitura

17CR490BUSPA
17F3490BUSPA

08721626
08721626F3

cromo
ottone F3

300

art. Paini

235

52

linea classica

FARO

Water clean

Miscelatore lavello due vie per acqua filtrata
Sink mixer dual flow for drinking water
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- flex acqua filtrata 50 cm
- vitone ceramico 90° rosso
art. Paini

art. Lube

finitura

92CR6433VDAPA

08721544

cromo (no filtro)

leva miscelatore

leva acqua filtrata

SIRA

Water clean

Monocomando lavello due vie per acqua filtrata
Single lever sink mixer dual flow for drinking water
- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
- flex acqua filtrata 50 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

42CR573DF3VPA

08721546

cromo (no filtro)

DUE VIE
DUAL FLOW

I nostri rubinetti due vie sono stati studiati e concepiti in modo che l’acqua filtrata non venga in
contatto con metalli pesanti.
Our two-way valves have been studied and designed so that the filtered water does not come into
contact with heavy metals.
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53
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APPLE

rubinetti linea low coast

MILO
64CR588B90PPPA
PATMO
02CR572P3PA
MIKONOS
04CR57042P3PA

54
54
54

KIMOLOS
04CR57342P3PA
DEMUSA
02CR5731P3PA
IRACLIA
04CR56842P3PA

55
55
55

55

linea low coast

MILO
Miscelatore monocomando lavello ad angolo canna tubo
Single lever sink corner mixer with tubular spout
- cartuccia ø 40 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Lube

finitura

64CR588B90PPPA

08721634

cromo

280

art. Paini

PATMO
Miscelatore monocomando lavello ad angolo bocca
tubo
Single lever sink corner mixer with tubular spout
- cartuccia ø 35 mm alta
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Paini

art. Lube

finitura

02CR572P3PA

08721636

cromo

MIKONOS
Miscelatore monocomando lavello canna tubo girevole 45°
Single lever sink mixer tubular swivel spout
- cartuccia ø 40 mm alta
finitura

08721638

cromo

56

250

art. Lube

04CR57042P3PA

220

art. Paini

linea low coast

KIMOLOS

Miscelatore monocomando lavello bocca girevole
Single lever sink mixer with swivel spout

art. Lube

finitura

04CR57342P3PA

08721640

cromo

155

art. Paini

180

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

210

DEMUSA
Miscelatore monocomando lavello ø 42 mm
Single lever sink mixer ø mm. 42
- cartuccia ø 35 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm
art. Lube

finitura

02CR5731P3PA

08721642

cromo

185

art. Paini

IRACLIA

Miscelatore monocomando lavello
doccia estraibile con commutatore
Single lever sink mixer
with extractable shower and diverter

art. Lube

finitura

04CR56842P3PA

08721644

cromo

120

art. Paini

180

- cartuccia ø 40 mm bassa
- rotazione canna 360°
- flex allacciamento 35 cm

220

57

condizioni
generali
di vendita
RECLAMI
La merce deve essere verificata alla
consegna; eventuali reclami saranno
tenuti in considerazione se fatti tramite
lettera raccomandata entro otto giorni
dalla consegna. Se per qualsiasi motivo
dovesse sorgere una qualsivoglia
controversia in dipendenza delle
ordinazioni assunte o forniture da noi
eseguite è espressamente convenuto
che si dovrà adire esclusivamente alla
competenza del Tribunale di Novara.

GARANZIA
Tutti i nostri articoli sono accuratamente
provati, controllati e garantiti per cinque
anni dalla data della fatturazione.
La nostra responsabilità si limita
nell’accettare il ritorno della merce,
franco di porto e sostituirne i pezzi
eventualmente riscontrati difettosi,
senza perciò essere tenuti ad alcun
indennizzo per danni causati da difetti
di fabbricazione. Non possiamo inoltre
accettare alcuna responsabilità per
difetti che risultassero da eventuali
manomissioni dei materiali da noi forniti.
Inoltre la nostra responsabilità cessa
qualora il cliente non abbia osservato le
condizioni di pagamento indicate sulla
nostra fattura.
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E
SOSTITUISCE I PRECEDENTI
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general
sales
conditions
CLAIMS
Goods have to be tested from the
buyer after delivery and claims
will be accepted if presented by
registered leller not later than 8 days
from the delivery of the goods. For
any controversy that may arise, the
2 Partners are compelled to apply to
the Court of Law of Novara.
GUARANTEE
All our articles are always carefully
tested and they have a 5 years
guarantee. Returns of goods are
acceptable but the cost of transport
to be buyer’s account. Damaged
items are replaced only after a
verify that no tampering have been
made. Our responsibly ends when
the customer does not observe
the terms of payment indicated on
invoice.
THIS PRICE-LIST CANCELS AND
REPLACES THE PREVIOUS ONES
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La Rubinetteria Paini S.p.A.,
si riserva il diritto di apportare a propria discrezione modifiche ai
prodotti,
ai dati tecnici e alle informazioni commerciali.
Rubinetterie Paini S.p.A.,
reserves the right to modify as its discretion, changes on products,
on technical and commercial information.
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