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OLI - Sistemas Sanitários S.A. è stata fondata ad Aveiro
il 1 marzo 1954, come piccola azienda familiare che,
lungo il suo percorso, ha esplorato diversi business
fino ad arrivare, negli anni ‘80, alla creazione di un’unità
produttiva di cassette ad incasso.
Nei 10 anni successivi la crescita è stata esponenziale
e ha portato, nel 1993, alla nascita di OLI Italia, grazie
all’integrazione di OLI Sistemas Sanitários S.A.
all’interno di Silmar Group, con sede in Italia, e che
con oltre 3.000 collaboratori è attiva in quattro settori
di attività (riscaldamento, fusione alluminio, idraulica,
galvanica e protezione passiva al fuoco).
Con una struttura importante OLI controlla oggi
l’intera catena del valore: dal concepimento dell’idea
alla sua industrializzazione e produzione, fino alla sua
commercializzazione. La scelta di nuove tecnologie e
materiali, sempre all’interno del concetto di efficienza
idrica e rispetto per l’ambiente, fanno di OLI un punto di
riferimento globale e marchio di eccellenza.
Con più di 500 collaboratori, e un fatturato di circa
67 milioni di euro nel 2018, OLI attualmente ha una
produzione giornaliera di circa 7.800 cassette e
28.000 meccanismi che la rendono la prima azienda a
livello europeo nella produzione di valvole e galleggianti
per l’industria ceramica e la seconda nella produzione di
cassette da incasso e cassette esterne.
Con l’80% della produzione indirizzata verso
l’esportazione, OLI è presente in oltre 80 Paesi in tutto
il mondo, perfetto esempio della copertura globale che il
marchio ha raggiunto.
Frutto di una visione lungimirante a livello di ricerca,
sviluppo e innovazione, i nostri prodotti sono riconosciuti
e certificati secondo gli standard internazionali più
esigenti, aspetto che ci incoraggia ad investire sempre
più verso una strategia personalizzata per il singolo
mercato. Infatti, alla sede portoghese si affianca quella
italiana, centro direttivo-logistico oltre che di produzione
e sviluppo per la linea OLIflex.
Nel 2015 nascono OLI Germany, nella regione di
Stoccarda con lo scopo di sostenere il piano di
espansione internazionale, intensificando la presenza del
marchio nei mercati dell’Europa orientale ed OLI Russia,
filiale produttiva destinata a soddisfare le esigenze del
mercato russo e limitrofi.
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MERCATI
L’attività commerciale di OLI si estende in tutti i continenti
con una presenza in oltre 80 mercati internazionali.
Questa ampia copertura riflette la capacità di OLI di
adattare le caratteristiche dei propri prodotti alle diverse
procedure di installazione ed utilizzo e, soprattutto, di
soddisfare le diverse esigenze a livello di standard, che
spesso differiscono da un paese all’altro.

Questi sono alcuni dei più importanti mercati
internazionali in cui OLI è conosciuta ed apprezzata:
Australia, Egitto, Olanda, Regno Unito, Francia,
Germania, Grecia, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti,
Russia, Arabia Saudita, Spagna, Giappone, Sud
Africa, Nuova Zelanda, Iran, India, Brasile, Venezuela,
Cile, Messico, Colombia, Perù, Norvegia, Finlandia e
Danimarca.

Russia

Germania
Portogallo
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Italia

SOCIAL

Seguici sui nostri canali social per restare sempre
aggiornato su tutte le novità del mondo OLI.

@OLI Sistemas Sanitários

www.oli-world.com/it

@OLI Srl

@Oli.inspiredbywater

5

RICERCA, SVILUPPO,
INNOVAZIONE E DESIGN

Sono il nostro marchio di fabbrica e un grande vantaggio
in un mercato sempre più competitivo. Abbiamo un team
preparato, con mezzi e risorse tecnologicamente avanzate,
dedicato completamente alla ricerca, allo sviluppo e
all’innovazione di nuovi prodotti.
Attraverso la cooperazione con istituti accademici e
industrie, studiamo e sviluppiamo l’intero processo,
anticipando i problemi e creando soluzioni.
Nella nostra azienda nasce l’idea, viene sviluppato lo
stampo, realizziamo l’intera produzione che poi viene
commercializzata in oltre 80 mercati attraverso i 5
continenti.
OLI è la prima azienda al mondo, di sistemi sanitari,
ad adottare Color ADD, un codice unico,
universale e trasversale che consente alle persone
daltoniche di identificare correttamente i colori.
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I nostri sforzi orientati alla ricerca di soluzioni innovative
sono apprezzati sia dai nostri partner che dai mercati
in cui siamo presenti. L’associazione certificazioni
portoghese (APCER), ci ha premiati per il nostro sistema
di ricerca, sviluppo ed innovazione. Nel mercato globale,
la qualità dei nostri prodotti è riconosciuta e garantita
attraverso certificazioni come: CE, NF, DIN, KIWA,
WRAS, Watermark, SABS, SAI e WSD.
Questo è il nostro percorso.
Questo è, certamente, il nostro obiettivo. Il nostro futuro.

OLI è Partner CasaClima.
Il tema della sostenibilità ha rivoluzionato negli anni
l’intero mondo delle abitazioni, ed ha portato OLI,
da sempre attenta alle esigenze dei suoi Clienti, a
realizzare una gamma di prodotti nel pieno rispetto dei
principi CasaClima.

PREMI
MILLENNIUM HORIZONTES
AWARD - INNOVATION 2017
Categoria grande azienda.

CONSTRUCTION INNOVATION
AWARD 2014
Easy Move è una cassetta con
un telaio che consente di regolare
l’altezza del WC in tutte le versioni
conformi alle esigenze dell’utente.

THE GREEN PROJECT
AWARD 2016
Menzione d’onore nella categoria
“Prodotto e servizio” per la
promozione del risparmio idrico.

ICONIC AWARDS 2019
Moon nera premiata come miglior
prodotto innovativo ecosostenibile
nell’ambito del design e
dell’architettura.

GOOD DESIGN AWARD 2016
Placca di comando pluripremiata
“Glassy”.

DESIGN PLUS by ISH 2019
Riconoscimento conferito a Moon
nera per l’eccellenza estetica,
funzionale e la sostenibilità.

ARCHIPRODUCTS DESIGN
AWARDS 2016
Placca di comando “Trumpet”
disegnata da Alvaro Siza Vieira.

GERMAN INNOVATION AWARD
2019
Questa è il terzo riconoscimento
internazionale che viene assegnato
alla placca di comando Moon.

BATHROOM, ACCESSORIES
AND EQUIPMENT CATEGORY OF
THE 2015
Sistema Hydroboost autosufficiente,
una tecnologia che crea la propria
energia, attraverso il movimento
dell’acqua.

ARCHIPRODUCTS DESIGN
AWARDS 2019
Archiproducts, una delle maggiori
fonti di informazioni e ispirazione
per l’architettura e il design, ha
assegnato a Moon il premio Design
Awards 2019 nella categoria Bagno.

BATHROOMS, ACCESSORIES
AND EQUIPMENT CATEGORY OF
THE 2015
Il cui obiettivo principale è
“mettere in evidenza l’importanza
dell’innovazione nel settore edilizio”.
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BIM

BIM è nato dalla volontà di andare verso la collaborazione
tra i progettisti, l’interoperabilità dei software, l’integrazione
tra i processi e la sostenibilità.
OLI, sempre attenta a soddisfare i clienti e le esigenze
del mercato, offre al professionista un nuovo strumento
che consente di lavorare in modo organizzato, produttivo
e collaborativo.

Tutti i prodotti OLI sono stati sviluppati in oggetti BIM,
scaricabili direttamente dal sito www.oli-world.com
nel formato Archicad, Revit e SketchUp.

Oggetti BIM
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Showcase - bimobject

OLIFLEX
PROGETTARE 4.0

“OLIflex progettare 4.0” è il programma di OLI S.r.l. per
il progetto delle sezioni - disegno - preventivazione dei
camini e delle canne fumarie.
Secondo le norme: UNI 10641 - UNI EN 13384/1 UNI EN 13384/2 - Generatori di calore a legna (con
focolare aperto o chiuso e pellet) - Gruppi elettrogeni Cogeneratori - Motopompe antincendio - Cappe Cucina

ed Estrazione vapori industriali - Canne collettive con
funzionamento in tiraggio naturale e in Pressione positiva
(novità prevista dalla UNI 7129/2015).

Software di progettazione OLIflex
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PRODOTTI SPECIALI

Happy Air
Soluzione rivoluzionaria al problema del ricambio dell’aria
nei locali. L’alta potenza permette di prelevare i cattivi
odori direttamente dal WC attraverso il tubo di cacciata
prima che si diffondano nell’ambiente, e la condensa
attraverso una placca di copertura elegante e discreta.

In combinazione con la cassetta OLI74 Plus, il sistema
Happy Air risponde alle più severe normative europee.
La sua installazione è estremamente semplice perché è
collegato direttamente alla cassetta OLI74 Plus e senza
particolari restrizioni nel suo posizionamento.

QR-INOX
Quick Refit (QR) è un modulo sanitario progettato per
consentire una ristrutturazione veloce dal risultato
elegante e raffinato. Adattabile e versatile, con le sue
ridotte dimensioni permette di ottimizzare lo spazio.
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La sua installazione non necessita di opere murarie ed è
possibile utilizzare i collegamenti idrici esistenti.

Easy move
Easy move è stato studiato per le esigenze della terza
età, dell’infanzia e della diversa abilità.

La struttura Easy move è compatibile con tutti i modelli
di vasi WC sospesi presenti sul mercato e garantisce
un’escursione verticale di 150 mm, partendo da
un’altezza minima di 400 mm fino ad un’altezza massima
di 550 mm.

OLIpure
OLIpure è il sistema rivoluzionario che a ogni risciacquo
igienizza e profuma il tuo sanitario senza contaminare
l’acqua di caricamento della cassetta.

OLIpure fornito con detergente biodegradabile, permette
successivamente l’utilizzo di qualsiasi igienizzante liquido
in commercio e con soli 2 ml per scarico, prevede
un’autonomia di circa 15 giorni. Disponibile per cassette
incasso ed esterne.
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SISTEMI DA INCASSO

Cassette per sanitario a pavimento
Cassette di risciacquo da installare all’interno di pareti in
muratura da combinare all’utilizzo di sanitari a pavimento.
Prodotte con materiali di alta qualità, le cassette da
incasso OLI sono robuste, affidabili e perfettamente
adattabili ad ogni spazio.

Le cassette OLI si integrano in ogni ambiente bagno
grazie all’ampia gamma di placche di comando disponibili,
con un’estesa varietà di scelte estetiche e funzionali.
Tutte le cassette sono caratterizzate da un sistema
doppio scarico, con rubinetti galleggianti di caricamento
rapidi e silenziosi, sono semplici e veloci da installare.

Strutture per sanitari sospesi - muratura
Il sistema di installazione Simflex è costituito da una
struttura in lamiera zincata, da utilizzare nelle pareti in
muratura per l’installazione veloce e sicura di sanitari
sospesi. Il sistema Simflex comprende diverse versioni
appositamente progettate per l’installazione in modo
veloce e sicuro di strutture per WC, lavabi e bidet sospesi,
con vantaggi in termini di spazio ed agevole pulizia.
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A questo si uniscono le caratteristiche di superiorità delle
cassette OLI: l’ampia gamma di placche di comando,
la foderina per l’isolamento termico, la qualità dei
componenti interni, la silenziosità del rubinetto di carico,
l’agevole manutenzione e la classificazione in classe A di
efficienza idrica.

Strutture per sanitari sospesi - pareti leggere
Il sistema Sanitarblock è composto da una struttura
in tubolare verniciato in resina epossidica, da fissare
a pavimento e ai portanti del cartongesso, in grado di
sopportare l’installazione di sanitari sospesi.
La gamma include diverse strutture per l’installazione di
lavabi, bidet e orinatoi.

Il vantaggio principale di Sanitarblock è la possibilità
di realizzare, in abbinamento a pareti leggere, in modo
veloce e sicuro, una struttura che integra cassette di
risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso.
Il sistema ha caratteristiche di alta resistenza meccanica
in accordo con la norma NF XP-D12 208 (400 kg).

Strutture autoportanti per sanitari sospesi - pareti leggere
Il sistema Sanitarblock autoportante OLI è composto da
una struttura metallica rivestita con vernice epossidica,
da fissare solo a terra, per l’installazione di sanitari
sospesi in pareti leggere.
Il sistema di installazione Sanitarblock autoportante
include strutture WC, lavabo e bidet sospeso.
Il vantaggio principale del sistema è la possibilità di

realizzare in modo veloce e sicuro e senza la necessità
di alcun tipo di parete, una struttura che integra cassetta
di risciacquo e sistema di aggancio per vaso sospeso.
I piedi della struttura sono progettati in modo che la
struttura abbia elevata resistenza con il solo fissaggio
al pavimento: in particolare è garantita la resistenza al
carico in accordo alla norma NF XP-D12 208 (400 kg).
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PLACCHE
DI COMANDO
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Azionamento meccanico
OLI propone una gamma di placche di comando
meccaniche per WC, come, Ino-x, una placca in acciaio
dalle linee essenziali, Slim l’unica e originale dalla
simmetria perfetta ed elegante e Oceania, dove il vetro e
l’acciaio definiscono linee uniche.

Narrow la placca in ABS che abbinata al nuovissimo
sistema OLIpure dona freschezza al tuo bagno.
Dai spazio alla fantasia portando colore in bagno con
iPlate, oppure con le linee morbide di Globe.

Azionamento pneumatico
OLI completa la gamma di placche di comando
pneumatiche con Trumpet, nata dalla collaborazione
con uno dei più prestigiosi architetti Álvaro Siza, che ha
disegnato un capolavoro ispirandosi alla tromba.
Karisma e Salina con linee minimali incontrano la
morbidezza della finitura soft-touch.

Trend la placca in acciao lucido e satinato, che presenta
anche le versioni Mini Trend e Mono Trend remotabili per
ogni tipo di ambiente bagno.
Infine la nuova Blink dal design essenziale realizzata in
acciaio inossidabile con i pulsanti ad effetto radiale per
rendere contemporaneo il bagno.

Azionamento elettronico
Versatili e resistenti OLI ha le placche perfette per
ogni situazione. Quelle con i sensori a infrarossi, che

consentono il risciacquo senza dover toccare la placca di
comando, sono ideali per i locali pubblici.
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AZIONAMENTO
MECCANICO
INO-X

cod. OL0660001
Acciaio lucido

cod. OL0660002
Acciaio lucido

cod. OL0660003
Acciaio lucido

IPLATE

cod. OL0661001
Acciaio spazzolato

cod. OL0661002
Acciaio spazzolato

SLIM

cod. OL0670001
ABS bianco

cod. OL0054561
Acciaio cromo lucido

cod. OL0054564
Acciaio spazzolato

cod. OL0670002
ABS antracite

cod. OL0054554
Vetro bianco

cod. OL0054555
Vetro bianco opaco

cod. OL0670003
ABS lilla

cod. OL0054557
Vetro nero

cod. OL0054558
Vetro bianco/Acciaio

cod. OL0057141
Acciaio spazzolato

cod. OL0659041
ABS bianco

cod. OL0659044
ABS cromo lucido

cod. OL0659046
ABS cromo satinato

cod. OL0659055
ABS nero soft touch

cod. OL0010216
ABS grigio soft touch

cod. OL0661003
Acciaio spazzolato

cod. OL0670004
ABS cromo lucido

cod. OL0660004
Acciaio lucido

OCEANIA

cod. OL0661004
Acciaio spazzolato

cod. OL0670005
ABS nero soft touch

cod. OL0154962
ABS oro
cod. OL0054559
Vetro bianco opaco/
Acciaio

cod. OL0054562
Vetro nero/Acciaio

NARROW

cod. OL0054563
Personalizzabile

cod. OL0148300
ABS bianco

cod. OL0148301
ABS cromo lucido

cod. OL0148302
ABS cromo satinato

cod. OL0148303
ABS nero soft-touch

METAL
cod. OL0660005
Acciaio lucido

cod. OL0661005
Acciaio spazzolato

cod. OL0670006
ABS cromo satinato

cod. OL0656004
Zama lucido
cod. OL0670007
ABS rosso
cod. OL0660006
Acciaio lucido

PLAIN

cod. OL0070826
ABS bianco

cod. OL0070827
ABS cromo lucido

cod. OL0070828
ABS cromo satinato

cod. OL0070829
ABS nero
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cod. OL0661006
Acciaio spazzolato

GLOBE

cod. OL0152949
ABS bianco

cod. OL0152950
ABS cromo lucido

cod. OL0152951
ABS cromo satinato

cod. OL0152952
ABS nero

cod. OL0152953
ABS grigio soft-touch

cod. OL0152954
ABS oro

cod. OL0656006
Zama satinato

AZIONAMENTO
PNEUMATICO

AZIONAMENTO
ELETTRONICO
TREND

TRUMPET

cod. OL0046199
Acciaio spazzolato

cod. OL0878783
Acciaio oro

cod. OL0656506
Acciaio satinato

SM15

cod. OL0022238
Vetro bianco

ELECTRA III

cod. OL0079206
Zama lucido

URINAL

ELECTRA II

cod. OL0079205
Zama lucido

EAQUA URINAL

Elettronico
cod. OL0879120
Acciaio spazzolato
cromo lucido

ELECTRA I
Batteria
cod. OL0879119
Acciaio spazzolato
cromo lucido

cod. OL0656504
Acciaio lucido
cod. OL0046198
Acciaio lucido

cod. OL0878784
Acciaio bronzo

MONO TREND

MINI TREND

cod. OL0079207
Zama lucido

SM15 URINAL

KARISMA

cod. OL0605254
INOX lucido
cod. OL0641001
ABS bianco

cod. OL0641004
ABS cromo lucido

cod. OL0641006
ABS cromo satinato

cod. OL0641015
ABS nero soft touch

cod. OL0605294
INOX lucido

BLINK

cod. OL0093399
Acciaio spazzolato
effetto radiale

TREND URINAL

cod. OL0154963
Acciaio lucido effetto
radiale

cod. OL0031752
Zama lucido

GLOBE URINAL

SALINA

cod. OL0216621
Acciaio bianco
cod. OL0640997
Nero soft touch
ABS cromo lucido

cod. OL0878489
Acciaio nero
cod. OL0878466
ABS bianco

cod. OL0640084
ABS cromo lucido

cod. OL0878781
Acciaio oro
cod. OL0640081
ABS bianco

cod. OL0034265
Vetro bianco

cod. OL0640086
ABS cromo satinato

cod. OL0878782
Acciaio bronzo
cod. OL0878818
ABS cromo lucido

EASY DUAL

cod. OL0011640
ABS bianco

cod. OL0011642
ABS cromo lucido

cod. OL0878819
ABS cromo satinato

COMANDI PNEUMATICI

cod. OL0878822
ABS oro
cod. OL0605201
INOX lucido

cod. OL0605301
INOX lucido

cod. OL0718063
ABS bianco

cod. OL0605001
ABS bianco

cod. OL0605004
ABS cromo lucido

cod. OL0605101
ABS bianco

cod. OL0605104
ABS cromo lucido
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CASSETTE ESTERNE

Doppio scarico
Cassette di risciacquo realizzate in materiale termoplastico
brillante con un’elevata resistenza ad urti e graffi.
- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Medio/bassa installazione.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.

Singolo scarico e catenella
- Scarico singolo (Start/Stop) 6 litri.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Connessioni rete idrica - 2 posizioni.
- Certificato secondo CE EN 14055 CL1 e DIN.
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- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Allacciamento alla rete idrica in 3 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.
- Classe “A” di efficienza idrica in conformità con i requisiti
ANQIP.

Pneumatiche
- Cassetta esterna alta posizione con scarico singolo
a 6 litri (regolabile a 9).
- Azionamento sul coperchio a pressione o pulsante
remoto pneumatico.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).

- Connessioni rete idrica - 3 posizioni.
- Certificata secondo CE EN 14055 CL1.

Monoblocco e colorate
- Doppio scarico 6/3 litri (regolabile a 9/4 litri).
- Installazione monoblocco.
- Rivestimento acustico interno e anti-condensa.
- Galleggiante silenzioso (Classe I NF).
- Connessioni rete idrica - 3 posizioni.
- Certificata CE EN 14055 CL1 e KIWA.

- Classe “A” di efficienza idrica in conformità con i
requisiti ANQIP.
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MECCANISMI

Universale
- UNIC: galleggiante compatto, ecologico dotato di
adattatori per l’installazione sulla maggior parte delle
cassette da incasso ed esterne presenti sul mercato.
- SOSTENIBILE: consente di risparmiare mezzo litro di
acqua ad ogni scarico.

- DOTATO DI FILTRO ANTI-IMPURITÀ: posto all’interno
del cannotto, quindi facilmente accessibile per
la manutenzione senza necessità di smontare il
galleggiante stesso.

Rubinetti galleggianti
- IVC100: Il double face, connessione laterale e inferiore.
Dimensioni ridotte, silenzioso (classe NF1) e altezza
regolabile.
- COMPACT: galleggiante laterale, dalle dimensioni
ridotte; silenzioso (classe NF1).
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- JOLLY UNI: galleggiante laterale, con sistema a
chiusura pistone; silenzioso (classe NF1).

Batteria universale - monoblocco
- Installazione su tutti i modelli di cassette monoblocco.
- Azionamento a cavi.
- Doppio scarico, pulsante cromo lucido.
- Completa di accessori fissaggio cassetta.
- Pulsante Ø 38.
- Adattatore pulsante Ø 18.

- Galleggiante IVC100 attacco laterale e inferiore
3/8” ottone.
- Prolunga pulsante.
- Tappo inferiore e laterale.
- Chiave di serraggio.
- Garanzia 10 anni.

Batterie alta posizione
- Valvola installabile su cassetta ad alta posizione.
- Azionamento pneumatico o a catenella.
- Singolo scarico.
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OLIFILO

Sistemi per docce filo pavimento

Olifilo Centro
Il modello OLIFILO CENTRO prevede la soluzione dello
scarico per il deflusso idrico attraverso una griglia
centrale in acciaio di 128x128 mm.

Olifilo Centro ribassato
Per garantire l’utilizzo anche nelle ristrutturazioni, OLIFILO
CENTRO viene proposto nella versione
OLIFILO CENTRO RIBASSATO che, grazie ai soli 70 mm
di spessore, sostituisce qualunque tipo di sistema
precedentemente utilizzato.
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Olifilo Lato
OLIFILO LATO viene realizzato al fine di proporre
l’utilizzo di una singola griglia lineare in acciaio inox della
lunghezza di 770 mm che, grazie all’eleganza delle
differenti finiture e design proposti può posizionarsi sul
lato della parete o addirittura a centro stanza.

Olifilo Bilato
Con l’utilizzo di OLIFILO BILATO si ottiene l’esaltazione
del minimalismo grazie ad una soluzione che permette
il drenaggio dell’acqua della doccia attraverso fessure
di soli 7 mm, che rendono il sistema invisibile donando
linearità all’architettura dell’ambiente bagno.
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SIFONI
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La vasta gamma di sifoni e raccordi speciali proposti
da OLI, in vari diametri di collegamento e conformi alle
vigenti normative, è in grado di soddisfare e facilitare
tutte le esigenze impiantistiche e d’installazione.
Prodotti sia in polipropilene che in polietilene ad alta
densità, i sifoni OLI assicurano un’ottima chiusura
idraulica, garantendo quindi l’eliminazione degli odori e
di tutte le impurità nonché i depositi presenti nelle acque

reflue, questo in virtù della conformazione ottimale che li
caratterizza. Oltre ad essere autopulenti, i sifoni OLI sono
completamente ispezionabili e consentono manutenzioni
semplici e rapide. Le soluzioni proposte vanno dagli
scarichi terrazzo a pavimento, alle colonne per scarico
vasca universali, oltre ai sifoni orinatoio, doccia/vasca
e lavatrice, lavabo e lavello, in differenti diametri e
lunghezze.

Snaketrap
SNAKETRAP ha tre caratteristiche principali, la
speciale doppia guardia idraulica, l’elevato deflusso e
l’altezza ridotta. La doppia guardia idraulica garantisce
un’eccellente barriera contro il ritorno degli odori.

SNAKETRAP ha una portata d’acqua (48 litri al minuto)
superiore al 15% rispetto ai sifoni presenti sul mercato.
SNAKETRAP, grazie ai suoi 58 mm di altezza, permette
l’installazione di docce nelle ristrutturazioni in cui l’altezza
del fondo pavimento è limitata.
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OLIFLEX - SISTEMI FUMARI

OLIflex PPs

OLIflex kit coassiali PPs-PVC

Sistema di scarico fumi in polimero plastico modulare
rigido e flessibile, idoneo all’evacuazione dei prodotti
della combustione di caldaie a condensazione e dei
vapori di cucina.

Sistema idoneo allo scarico fumi e all’aspirazione aria
comburente (coassiale) verso l’esterno dell’edificio.
Realizzato in sette diversi modelli è indicato per la
maggior parte delle caldaie a condensazione.

120°C

H1

5000 Pa

GAS

OIL

OLIflex D.P. Air PPs-inox,
PPs-Rame
Sistema idoneo allo scarico dei prodotti della
combustione di caldaie a condensazione.
120°C
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H1

5000 Pa

GAS

OIL

120°C

H1

5000 Pa

GAS

OLIflex S.P. inox
Sistema brevettato, in acciaio inox AISI 316 idoneo
all’evacuazione dei prodotti della combustione di generatori
funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile; usato inoltre
per lo smaltimento in atmosfera dei vapori di cucina.
600°C

H1

5000 Pa

V2

G

GAS

OIL

PELLET

OLIflex S.P. inox nero pellet

OLIflex D.P. inox 25, rame 25

In acciaio inox AISI 316 è idoneo per smaltire i prodotti
della combustione di stufe a pellet nelle installazioni civili.
La finitura esterna realizzata con resina epossidica
termoindurente, si inserisce elegantemente agli ambienti.

Sistema ad elementi modulari, con lana minerale ad alta
densità, per l’evacuazione di fumi provenienti da generatori
a gas, gasolio, legna e pellet è disponibile nella versione
rame o verniciata, rame martellato o di altro colore RAL.

200°C

H1

5000 Pa

V2

G

GAS

OIL

PELLET

600°C

P1

200 Pa

V2

G

GAS

OIL

PELLET

Fire Protection

OLIflex D.P. Air inox-inox, inox-rame

Studiato per contribuire a debellare l’annoso problema dell’incendio dei tetti e solai in materiale combustibile. Testato in
conformità alla UNI EN 1856/1 può essere installato a contatto
con i solai o tetti in legno o materiale combustibile in genere.

È un sistema idoneo allo scarico dei prodotti della
combustione di caldaie di tipo “C” stagne a tiraggio
forzato, a condensazione, e per generatori a pellet dove
la temperatura dei fumi non supera i 200°C.

600°C

G

PELLET

200°C

H2

5000 Pa

GAS

OIL

PELLET
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ASSISTENZA
TECNICA
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La formazione è un vettore chiave per OLI e la creazione
del concetto OLItraining è stata la naturale conseguenza
di tale importanza.
OLI offre formazione ed assistenza tecnica ai
professionisti che interagiscono con i suoi diversi
prodotti.
Forniamo sessioni di formazione rivolte a gruppi di
installatori o progettisti direttamente in loco oppure
presso il nostro centro di formazione OLI Italia con
programmi adeguati alle esigenze e alle aspettative di
ciascun gruppo.
Inoltre, per quanto riguarda la gamma di sistemi
fumari certificati OLIflex, offriamo pieno supporto alla
progettazione e consulenza normativa.
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03

01 HOTEL SHANGRI-LA
Dubai - Emirati Arabi Uniti

05

06

02 LORDS OF VERONA
Verona - Italia
03 BAYAT TOWERS
Jeddah - Arabia Saudita
04 TOUR DE LA DÉFENSE
Parigi - Francia
05 GRAND HOTEL VILLA MEDICI
Firenze - Italia
06 TORRES ETHIAD
Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti
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03

04
05

01 VERONA - VENETO, ITALIA
OLIflex D.P. Air PPs-inox
02 VERCELLI - PIEMONTE, ITALIA
OLIflex D.P. inox 25
06
03 VERCELLI - PIEMONTE, ITALIA
OLIflex D.P. inox 25
04 CATANIA - SICILIA, ITALIA
OLIflex D.P. Air inox-inox
05 PORTO TORRES - SARDEGNA, ITALIA
OLIflex D.P. inox 25
06 BRESCIA - LOMBARDIA, ITALIA
OLIflex D.P. inox 25
33
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Note
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