
over silent 
over clean



Sfera Wc Newflush® 54x35  
Sfera Bidet 54x35



SFERA ECO 54x35 
1VSF54RECO00

SFERA ECO 54x35
1VPS54RECO00

SFERA 54x35
1VSF54R00

SFERA 50x35
1VSS50R00

SFERA 54x35
1VPS54R00

Take Off  
System

Soft CloseCoprivaso Antibatterico
Antibacterial Seat cover 
Disponibilità Giugno 2019
Available June 2019

Cataglaze®+ Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection
Disponibilità Giugno 2019 
Available June 2019

WC



Green Wc Newflush® 55x37
Green Bidet 55x37



NEW LIGHT 53x37 
1VSLIR00

ZERO 50x35 
1VSZ50R00

ZERO 55x35
1VS55NR00

CLASSY 55x35 
1VS55RZE00

GREEN 55x37
1VS55RGR00

Take Off  
System

Soft CloseCoprivaso Antibatterico
Antibacterial Seat cover 
Disponibilità Giugno 2019
Available June 2019

Cataglaze®+ Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection
Disponibilità Giugno 2019 
Available June 2019

WC



tested by

EN - 997

IT Il flusso d’acqua a vortice garantisce 
una sensibile riduzione della rumorosità, 
un minor consumo d’acqua e un’azione 
pulente dinamica che si traduce in una 
minore necessità d’uso di detergenti. 
Brevetto Catalano.

EN The powerful vortex flushing system 
guarantees a more silent flushing, a lower 
consumption of water and an effective 
cleaning action that results in using less 
detergent. Catalano Patent.

Maggiore igiene 
More hygiene

Maggiore silenziosità
More silence

Scarico a vortice
Vortex flushing

Bordo senza brida
New flush without rim
IT L’eliminazione della brida garantisce 
maggiore continuità delle superfici del wc 
permettendo azioni di pulizia più semplici  
e approfondite, con minore utilizzo  
di detergenti. 

 

EN The removal of the rim gives a visual 
continuity among the surfaces and allows 
an easier and deeper cleaning, significantly 
reducing the quantity of detergents. 



IT Per una protezione totale dei wc, tutti  
i coprivasi Catalano sono prodotti con 
resine registrate FDA e EPA in grado di 
inibire la crescita di germi e batteri grazie 
all’azione naturale degli ioni d’argento.  
L’azione antibatterica è certificata ISO 22196/ 
JIS Z 2801.

EN For a total protection of the toilet, all 
Catalano seat covers are produced with FDA  
and EPA registered resins, able to inhibit 
the growth of germs and bacteria thanks  
to the properties of silver ions.  
The antibacterial action is ISO 22196/JIS Z 2801 
certified.

La nuova formula antibatterica sui coprivasi 
The new antibacterial formula for seat cover

L’innovativo smalto antibatterico
The innovative antibacterial glaze

EN It is an improvement of Cataglaze glazing 
system; besides being more resistant to 
limescale and therefore easier to clean, it 
has a powerful antimicrobial action able  
to kill germs and bacteria. The effectiveness 
of the new formula is guaranteed by the 
presence in the mix of silver and titanium 
ions. The antibacterial action is ISO 22196 
certified and it is 99.99% effective. 

IT È un potenziamento dello smalto Cataglaze 
che, oltre a ridurre il deposito di calcare 
facilitando la pulizia dei sanitari ceramici, 
svolge una potente azione antimicrobica 
in grado di contrastare germi e batteri. 
L’efficacia della nuova formula è garantita 
dalla presenza nell’impasto di ioni d’argento 
e di titanio. L’azione antibatterica è 
certificata ISO 22196 con efficacia del 99,99%.

Maggiore  
brillantezza
Brightness

Igiene totale
Total hygiene

Lunga durata  
di vita
Long lifecycle

Resistenza agli 
agenti chimici
Resistance  
to chemicals

Pulizia facile e rapida
Quick cleaning

Rispetto per  
l’ambiente
Respect for the  
environment

Cataglaze®+  

Silver Titanium
Protezione antibatterica
Antibacterial protection 
Disponibilità Giugno 2019
Available June 2019

Igiene totale
Total hygiene

Lunga durata  
di vita
Long lifecycle

Resistenza agli 
agenti chimici
Resistance  
to chemicals

Coprivaso Antibatterico
Antibacterial Seat cover 
Disponibilità Giugno 2019
Available June 2019
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WWW.CATALANO.IT

Conceived,  
designed  
and produced  
in Italy.

CERAMICA CATALANO S.p.A.
Str. Prov. Falerina km 7,200
01034 Fabrica di Roma (VT) - Italia
Ph +39.(0)761.5661
Fax +39.(0)761.574304
segreteria@catalano.it
venditeitalia@catalano.it
export@catalano.it


