Geberit AquaClean
L’igiene intima riparte dall’acqua.

Un nuovo
benessere.

Freschezza
naturale.
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Scoprite il piacere
di Geberit AquaClean.
L’acqua è un elemento essenziale
dell’igiene personale quotidiana.
Pulisce, rinfresca e offre una piacevole
sensazione di benessere. In molte
culture, lavarsi dopo aver usato il WC
è, da secoli, assolutamente naturale.
Anche qui da noi, sempre più persone
si stanno lasciando conquistare da
un’igiene intima delicata e naturale che
utilizza l’acqua anziché la carta. Geberit
AquaClean offre questa esperienza di
benessere premendo semplicemente
un pulsante. Per un’igiene piacevolmente fresca, accurata e unica, scoprite
l’igiene intima che riparte dall’acqua.
E godetevi la sensazione di assoluta
freschezza e pulizia durante tutto
il giorno.
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Geberit AquaClean Mera 12
Igiene e freschezza premendo
un pulsante 8

Il nuovo Geberit AquaClean Mera è un capolavoro di funzionalità
e design, tutto da scoprire.
Nel corso degli ultimi 35 anni, Geberit ha perfezionato la
funzione bidet e il getto d’acqua che è l’elemento principale
nei WC-bidet.

Soluzioni perfette 20

Geberit AquaClean Sela 16
Sia che stiate installando un nuovo bagno o rinnovandone uno
esistente, i WC con funzione bidet Geberit AquaClean possono
essere combinati con tutti gli altri prodotti Geberit e con tutti
i sistemi di risciacquo.
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↑ Geberit AquaClean Mera eleva al massimo livello il
comfort e la praticità dei WC con funzione bidet. Grazie alla
combinazione di tecnologia sofisticata e design elegante,
l’igiene intima non è mai stata così semplice e pratica.
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Perché scegliere
un WC con funzione bidet?
Perché solo l’acqua
garantisce un’igiene perfetta.
Lavarsi le mani soltanto con carta e salviette
umidificate o pulirsi semplicemente
con una spugna anziché farsi la doccia:
la maggior parte delle persone in Europa
centrale non prenderebbe nemmeno in
considerazione queste alternative, a meno
che non stessero facendo trekking nel
deserto. Farsi la doccia è semplicemente
un’abitudine quotidiana. E diciamo la verità:
ci si sente davvero puliti quando si usa
soltanto la carta igienica?
L’idea di lavarsi le parti intime con l’acqua
non è una novità. Infatti, nei bagni di molti
Paesi, accanto al WC si trova spesso un
bidet o un tubo flessibile con una doccetta.
I WC-bidet di Geberit uniscono in modo
intelligente le funzionalità del WC e quelle
del bidet, permettendo di rimanere
comodamente seduti dopo aver usato il
WC e di sperimentare una sensazione di
freschezza e pulizia premendo semplicemente un pulsante. Inoltre, grazie al
perfetto connubio tra design e tecnologia,
i WC con funzione bidet Geberit AquaClean
non occupano più spazio rispetto ai WC
convenzionali.
Se desiderate saperne di più sui vantaggi
dell’acqua per l’igiene personale, troverete
informazioni dettagliate su questo affascinante argomento alla pagina:
→ www.geberit-aquaclean.it/aquatimes
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Igiene e freschezza
premendo un pulsante.
Una piacevole sensazione
di freschezza.
Il WC con funzione bidet Geberit AquaClean provvede alla vostra igiene intima
con la delicatezza dell’acqua: una soluzione più igienica della carta e più rapida
di un bidet. Progettato proprio per questo scopo, Geberit AquaClean lascia una
sensazione di freschezza e pulizia dopo ogni utilizzo.
Pulizia e igiene
A prima vista, i moderni WC con
funzione bidet hanno esattamente lo
stesso aspetto dei WC tradizionali.
Questo perché l’erogatore del getto
è nascosto in una posizione ben
protetta, quando non viene utilizzato.
L’astina dell’erogatore viene automaticamente risciacquata con acqua
corrente prima e dopo ogni utilizzo,
pertanto rimane sempre perfettamente pulita.
Come avviare la funzione bidet
La funzione bidet viene attivata
premendo un pulsante. Solo a
questo punto, l’erogatore del getto
fuoriesce dalla sua sede, evitando
in questo modo che si sporchi. Dopo
pochi secondi verrete avvolti dalla
piacevole sensazione di un getto
d’acqua a temperatura corporea.

Regolazione del getto d’acqua
Se il getto d’acqua è troppo forte o
troppo debole, è possibile regolarne
l’intensità in base alle proprie
preferenze personali. Naturalmente è
possibile disattivare la funzione bidet
in qualsiasi momento. Ma perché non
godersi questa piacevole esperienza
per 15–20 secondi? Dopotutto, la
funzione bidet utilizza molta meno
acqua di quanto si possa immaginare.
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Nel corso degli ultimi 35 anni, Geberit ha costantemente perfezionato
la funzione bidet e il getto d’acqua che è l’elemento principale nei
WC-bidet. Contemporaneamente, abbiamo investito tempo ed energie
nello sviluppo di una tecnologia innovativa e di varie funzioni per
migliorare il comfort dei nostri WC con funzione bidet. A seconda del
modello, i WC AquaClean offrono un design molto sofisticato, unito
a un comfort e a una praticità senza precedenti.
Igiene assoluta
Il getto d’acqua oscilla delicatamente avanti e indietro per garantire una sensazione
di igiene totale. È possibile regolare individualmente la posizione dell’astina dell’erogatore
e l’intensità del getto.
Igiene intima delicata
Molte donne apprezzano i vantaggi di un getto delicato adatto all’igiene intima femminile.
Dopotutto, l’acqua pura è il modo migliore per pulire le parti intime.
Niente più cattivi odori
La funzione di aspirazione dei cattivi odori fa esattamente ciò che dice il nome:
elimina gli odori sgradevoli. Questa funzione viene attivata automaticamente, non appena
ci si siede sul WC-bidet.
Asciugatura delicata
L’asciugatore ad aria calda integrato offre un delicato flusso d’aria.
Sedile ergonomico riscaldato
Il sedile ergonomico del WC, realizzato in materiale duroplast di alta qualità, offre la
funzione di riscaldamento integrata che viene avviata dal sensore di prossimità e consente
di riscaldare rapidamente il sedile.
Vaso «Rimless» e risciacquo silenzioso
La tecnologia di risciacquo TurboFlush sviluppata da Geberit consente un risciacquo
accurato e silenzioso, grazie all’esclusiva geometria interna del vaso WC «Rimless».
Luce di orientamento notturna
Il sensore di prossimità attiva una discreta luce LED per l’orientamento notturno.
Potrete scegliere tra sette diversi colori e cinque livelli di luminosità.
Progettato pensando all’utente
Grazie al sensore di prossimità, funzioni quali il riscaldamento dell’acqua, l’aspirazione dei
cattivi odori, il riscaldamento del sedile e l’illuminazione d’ambiente vengono avviate
automaticamente, non appena vi avvicinate al WC.
Il vostro programma di benessere personale
Uno dei criteri che ci siamo prefissi durante la progettazione del telecomando è
il funzionamento intuitivo. Tutti i comandi possono essere attivati con una sola mano.
È sufficiente premere un pulsante per richiamare le impostazioni personali.
Funzionamento senza contatto manuale
Grazie al sensore di prossimità, il coperchio del WC si apre e si chiude automaticamente,
senza intervento manuale.
Pratico e facile da pulire
Grazie al sedile e al coperchio facilmente rimovibili e al programma automatico di
decalcificazione, i WC con funzione bidet Geberit AquaClean sono progettati per garantire
una pulizia e una manutenzione senza fatica per l’intero ciclo di vita.
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Design
e comfort.

Geberit AquaClean Sela conferisce
una nuova dimensione all’igiene
personale e offre un design intramontabile. Può essere combinato con il
modulo sanitario Geberit Monolith
per arredare il bagno in stile moderno
e armonioso.
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→ Geberit AquaClean Mera
Un capolavoro di funzionalità
e design.
Il nuovo Geberit AquaClean Mera
è un capolavoro di eleganza
senza tempo. Concepito dal
designer londinese Christoph
Behling, questo compatto WC
con funzione bidet si inserisce
in modo accattivante e, al
tempo stesso, armonioso in
qualsiasi ambiente bagno.
Geberit AquaClean Mera è
caratterizzato da materiali di
alta qualità e linee armoniose
e fluide.
A prima vista, il WC con funzione bidet
non rivela tutte le sue potenzialità:
tutti gli allacciamenti elettrici e idrici
sono incorporati nell’alloggiamento.
Il gioco di riflessi della superficie cromata
accentua l’effetto di un elemento in
ceramica fluttuante. Il coperchio del WC
si apre automaticamente quando vi
avvicinate, senza bisogno di operazioni
manuali. È inoltre dotato di un innovativo sistema ibrido di riscaldamento
dell’acqua, costituito da un boiler
elettrico istantaneo e da un piccolo
serbatoio preriscaldato. In questo
modo è possibile fornire rapidamente
una quantità sufficiente d’acqua a
temperatura corporea.
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Tecnologia WhirlSpray
La tecnologia brevettata WhirlSpray,
utilizzata per la prima volta in questo
modello, dispone di due erogatori
e assicura un’igiene particolarmente
accurata. Ciò è reso possibile da un
getto d’acqua pulsante, miscelato
dinamicamente con aria. I vantaggi sono
straordinari: un comfort piacevole per
l’igiene intima con un consumo ridotto
di acqua.

Tecnologia di risciacquo TurboFlush
L’innovativa tecnologia TurboFlush,
basata sulla geometria interna asimmetrica del vaso WC «Rimless» ideato
da Geberit, consente un risciacquo della
ceramica estremamente accurato e
silenzioso. Ciò semplicemente grazie a
un unico punto d’ingresso laterale per
l’acqua e al risciacquo guidato del flusso.
Il vaso WC di alta qualità è rifinito con
uno speciale rivestimento che impedisce
l’accumulo di polvere e sporcizia. Le aree
inaccessibili sono ridotte al minimo, così
come anche i bordi e gli angoli interni.
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→ Geberit AquaClean Mera
Un capolavoro di funzionalità
e design.
Telecomando con impostazioni personali
Il telecomando è pratico e facile da usare. Tutti i comandi
possono essere attivati con una sola mano. È sufficiente
premere un pulsante per richiamare le impostazioni personali
memorizzate in precedenza, quali temperatura dell’acqua,
intensità del getto e posizione dell’astina dell’erogatore.
Tutte le altre impostazioni possono essere controllate
utilizzando il display sul retro del telecomando e modificate
tramite un menu.
Getto delicato per l’igiene intima femminile
Geberit AquaClean Mera è dotato di un getto separato
per l’igiene intima femminile, particolarmente delicato.
L’astina dell’erogatore per l’igiene intima femminile è
nascosta all’interno dell’erogatore principale e quindi
protetta igienicamente quando non viene utilizzata.

↑ Il nuovo WC con funzione bidet Geberit AquaClean Mera è disponibile con elemento
di copertura bianco o cromato e offre un’ampia serie di funzioni per migliorare il comfort.

Tecnologia WhirlSpray con cinque impostazioni regolabili di intensità del getto

Asciugatore ad aria calda

Vaso WC «Rimless» con tecnologia di
risciacquo TurboFlush

Aspirazione dei cattivi odori

Telecomando pratico e facile da usare
Illuminazione d’ambiente in vari colori

Meccanismo automatico d’apertura
del coperchio WC tramite sensore di
prossimità

Posizione dell’erogatore regolabile
individualmente

Funzione QuickRelease per il coperchio
e il sedile del WC

Temperatura del getto d’acqua regolabile

Rilevatore di presenza

Aspirazione dei cattivi odori
L’aspirazione silenziosa dei cattivi odori si attiva automaticamente ed elimina gli odori sgradevoli direttamente dal luogo
di origine: il vaso WC. L’aria viene purificata mediante un filtro
a nido d’ape di lunga durata.

Asciugatore ad aria calda
Il braccio dell’asciugatore ad aria calda si allinea automaticamente all’ultima posizione dell’erogatore del getto, per
assicurare un’asciugatura ottimale. La temperatura dell’aria
decresce, man mano che la pelle viene asciugata.

Riscaldamento sedile WC
Il sedile ergonomico del WC, realizzato in duroplast di alta
qualità, offre una funzionalità di riscaldamento integrata.
Grazie al sensore di prossimità, il sedile del WC inizia a riscaldarsi solo quando vi avvicinate.

Getto oscillante
Funzione di decalcificazione
Getto delicato per l’igiene intima femminile
Riscaldamento del sedile WC

Funzione risparmio energia

Novità
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Illuminazione d’ambiente
La luce discreta attrae l’attenzione e offre un’utile guida nelle
ore notturne. Per il suggestivo fascio di luce LED, attivato
dal sensore di prossimità, potrete scegliere tra sette diversi
colori e cinque livelli di luminosità.
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→ Geberit AquaClean Sela
Una nuova dimensione
nell’igiene personale.

sospeso

Ideato dall’architetto e designer
Matteo Thun, Geberit AquaClean
Sela si inserisce perfettamente in
ogni ambiente bagno, grazie alle
sue linee semplici ed essenziali.
Questo WC con funzione bidet
offre una perfetta igiene grazie a
un getto d’acqua a temperatura
corporea, delicato e leggero.
Potrete scegliere tra cinque livelli
di intensità, mentre l’erogatore con
getto oscillante offre una pulizia
particolarmente accurata. L’intelligente tecnologia per la funzione
bidet e gli allacciamenti elettrici e
idrici sono integrati nel vaso WC
e risultano pertanto invisibili.
Geberit AquaClean Sela è disponibile
per il montaggio sospeso o a pavimento,
per adattarsi a qualsiasi sala da bagno.
Entrambe le versioni sono dotate
di telecomando e di un sedile del WC
ergonomico e confortevole.

a pavimento

Cinque impostazioni regolabili
dell’intensità del getto
Telecomando pratico e facile
da usare
Posizione dell’erogatore regolabile
individualmente
Getto oscillante
Chiusura ammortizzata
di coperchio e sedile
Funzione QuickRelease per
il coperchio e il sedile del WC
Rilevatore di presenza
Funzione risparmio energia
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Elementi aggiuntivi
Geberit AquaClean
Perfetti per ogni tipo di bagno.
→ Geberit AquaClean 4000 Set
L’igiene per ogni casa.
Cinque impostazioni regolabili
dell’intensità del getto

Rilevatore di presenza
Modalità risparmio energia

Chiusura ammortizzata
di coperchio e sedile

→ Geberit AquaClean 5000 Set
Una freschezza ancora maggiore in
un design compatto.
Sette impostazioni regolabili
dell’intensità del getto

Chiusura ammortizzata
di coperchio e sedile

Getto oscillante

Rilevatore di presenza

Aspirazione dei cattivi odori

Modalità risparmio energia

→ Geberit AquaClean 5000plus Set
Tante opzioni per un comfort
personalizzato.
Sette impostazioni regolabili
di intensità del getto

Asciugatore ad aria
calda con regolazione
della temperatura

Telecomando
Posizione dell’erogatore
regolabile individualmente
Temperatura regolabile
del getto d’acqua

Aspirazione dei cattivi
odori
Chiusura ammortizzata
di coperchio e sedile
Rilevatore di presenza

Getto oscillante
Modalità risparmio energia
Getto massaggiante

Il modo più semplice di sperimentare una nuova sensazione
di freschezza
Anche se non state pensando di sostituire
l’intero WC, potete concedervi il comfort
offerto da un WC con funzione bidet.
Geberit offre la soluzione ideale per
trasformare, in pochi passaggi, il vostro
vecchio WC in un moderno WC con
funzione bidet. Gli elementi aggiuntivi
Geberit AquaClean possono essere
installati rapidamente e con facilità su
qualsiasi vaso WC convenzionale.
Si sostituisce soltanto il sedile del WC,
mantenendo la ceramica. Come per tutti
i modelli Geberit AquaClean, se decidete
di modernizzare il vostro WC potrete
scegliere tra una vasta gamma di elementi
aggiuntivi, semplici o multifunzionali.
Nel caso desideraste rinnovare anche la
ceramica del WC, Geberit offre anche dei
set completi di ceramiche in abbinamento
agli elementi aggiuntivi.

Getto delicato per
l’igiene intima femminile

18 www.geberit-aquaclean.it

19

Soluzioni perfette.
Compatibili con qualsiasi
progetto architettonico.
Non è necessario spendere una fortuna per incorporare il massimo del comfort nel vostro bagno.
Sia che stiate installando un nuovo bagno o rinnovandone uno esistente, i WC con funzione bidet Geberit
AquaClean possono essere combinati con tutti gli altri prodotti Geberit e con tutti i sistemi di risciacquo.

Nuovi approcci al design del bagno:
→ il modulo sanitario Geberit Monolith
A volte non è possibile nascondere la cassetta
di risciacquo dietro il muro, per via di limitazioni
di tempo o di budget oppure a causa della
struttura della casa. In questi casi, il modulo sanitario
per WC Geberit Monolith offre un’alternativa pratica
ed elegante. La parte anteriore del modulo – che ha
vinto vari premi per il design – è realizzata in vetro di
sicurezza di colore bianco, nero o bruno terra d’ombra.
Dietro si cela una cassetta di risciacquo sottilissima e
tutta la tecnologia necessaria.
I moduli sono studiati per un montaggio rapido e senza
problemi, che prevede l’utilizzo dei tubi dell’acqua e di
scarico esistenti.

Allacciamento idrico
Geberit AquaClean
8000 o sedili

↑ La versione Geberit Monolith Plus
offre ulteriori funzioni per migliorare il
comfort, tra cui l’efficace aspirazione
dei cattivi odori con un filtro a nido
d’ape di lunga durata, un’illuminazione
d’ambiente LED programmabile
individualmente e comodi pulsanti
di attivazione. Questo modello è
particolarmente adatto per un WC
con funzione bidet Geberit AquaClean
Sela installato a pavimento. Grazie alla
gamma completa di moduli sanitari
Geberit Monolith disponibili per
il lavabo o il bidet, potrete arredare
il bagno con stile ed eleganza.

Allacciamento
elettrico nascosto
dietro il vaso WC per
Geberit AquaClean
Mera e Sela

←19,5 cm→

Allacciamento idrico
nascosto dietro il
vaso WC per Geberit
AquaClean Mera e Sela

↑
33 cm
↓
↓0
←→←→
5 cm 5 cm

↑ I moduli d’installazione Geberit offrono una soluzione
consolidata per i nuovi bagni. Tutti gli allacciamenti
necessari vengono pianificati in anticipo, in modo da
poter installare e collegare tutti i modelli AquaClean
all’impianto idrico ed elettrico senza problemi.
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↑ Facile integrazione con un
modulo d’installazione WC.

→ Gli elementi aggiuntivi Geberit Aquaclean
per wc con funzione bidet rappresentano
la soluzione perfetta e flessibile per le
case in affitto: al momento del trasloco
potrete rimuoverli senza lasciare traccia e
reinstallarli nella vostra nuova abitazione.

21

Prodotti di qualità
per tutta la vita.
Tante ottime ragioni per
scegliere Geberit AquaClean.
Prodotti sostenibili per progetti edilizi sostenibili.
In termini di impatto ambientale, le soluzioni complete
di WC con funzione bidet di Geberit garantiscono
risultati eccezionali, equiparabili ai WC convenzionali
e all’utilizzo di carta igienica. Rispetto al consumo
di carta, l’acqua supplementare impiegata da un WCbidet rappresenta un fattore di importanza minima,
mentre la produzione di carta igienica, il consumo
idrico di un bidet tradizionale e la corrente elettrica
consumata per riscaldare l’acqua giocano un ruolo più
significativo. I prodotti Geberit AquaClean consentono di risparmiare più energia regolando individualmente le impostazioni del prodotto, riducendo così
ulteriormente l’impatto ambientale.
In modalità standby (risparmio energia), tutti i modelli
Geberit AquaClean consumano al massimo 1 watt
di corrente elettrica – o addirittura 0,5 watt nel caso
di Geberit AquaClean Mera.
Tutti i modelli Geberit AquaClean sono dotati della
modalità di risparmio energetico e sono conformi alla
direttiva europea sulla progettazione ecocompatibile.

Geberit AquaClean Mera e Sela a
confronto con i tradizionali WC con carta
igienica e rispettivi bidet
90
80

Geberit ha ricevuto vari riconoscimenti per il
suo impegno a favore della sostenibilità, il che
sottolinea l’importanza che l’azienda attribuisce
alla realizzazione di prodotti ecologicamente
sostenibili. Tutti i prodotti vengono continuamente
ottimizzati in fase di sviluppo per quanto riguarda
la compatibilità ecologica, l’uso efficiente delle
risorse durante l’intero ciclo di vita.
Garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti AquaClean
rappresenta una priorità assoluta per Geberit. Perciò, tutti i WC
con funzione bidet soddisfano i relativi requisiti europei, tra cui
gli standard EN 1717 e EN 13077 per la salvaguardia dell’acqua
potabile. Non è necessario installare dispositivi aggiuntivi.
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Geberit utilizza esclusivamente materiali di alta qualità, come
duroplast per il sedile del WC e ASA per le parti visibili a prova di
graffi e dal colore duraturo.
Geberit offre ai propri clienti una garanzia standard di 2 anni, a
partire dalla data di installazione del prodotto. Durante il periodo
di garanzia, eventuali parti difettose verranno sostituite gratuitamente. Se il prodotto è stato installato e registrato da un’azienda
idrosanitaria, Geberit estenderà la garanzia per un ulteriore anno
e sostituirà eventuali parti difettose, in caso di difetti di materiale
o di produzione. Informazioni utili sulla registrazione per la
garanzia sono disponibili sul sito: www.geberit-aquaclean.it
Geberit garantisce inoltre la disponibilità dei pezzi di ricambio
per tutti i componenti per un minimo di 10 anni.
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Leader europeo del mercato
Geberit è attualmente il fornitore leader di WC con funzione
bidet in Europa e vanta oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo
e nella produzione di queste soluzioni idrosanitarie.
L’azienda ha le proprie sedi di ricerca e sviluppo in Svizzera,
Germania e Svezia e distribuisce i prodotti Geberit AquaClean
in 13 Paesi europei.
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Il grafico raffigura l’impatto ambientale stimato
tramite il metodo IMPACT World+.
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Soddisfazione garantita.
Se lo provi non puoi più farne
a meno.
I nostri WC con funzione bidet hanno reso felice oltre un milione di clienti. E intendiamo continuare
su questa strada. Ogni giorno svolgiamo ricerche accurate e sviluppiamo prodotti innovativi mettendo al primo posto il vostro comfort. Siamo stati ripagati dai nostri sforzi: l’80 % dei nostri clienti
raccomanderebbe Geberit AquaClean ad amici e conoscenti.
Desiderate fissare un appuntamento per una consulenza o semplicemente provare i nostri prodotti
per sperimentarne di persona la comodità e la facilità d'uso?
Visitate il nostro sito web www.geberit-aquaclean.it per trovare il rivenditore più vicino a voi e
richiedere una consulenza.
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Luisa Saraceno – Milano

Susanna Carbone – Alba (CN)

«Geberit AquaClean, una
volta provato, diventa indispensabile: una comodità da
avere sia nella prima abitazione sia nella casa di vacanza!»

«Ho scelto AquaClean come
soluzione per questioni di
spazio. Avendo un bagno
piccolo ho eliminato il bidet
senza rinunciare all’igiene e
alla comodità.»

Angelo Miorandi, albergatore –
Viserbella (RN)

Annibale Barbuto, dentista – Somma
Lombardo (VA)

«Gestisco un albergo a Viserbella di Rimini. Per garantire il
massimo del comfort ai miei
clienti, nei bagni di tutte le
stanze dell'albergo ho installato Geberit AquaClean: un
vero successo!»

«Il mio mestiere deve offrire
un elevato standard di efficienza ed innovazione, sia
sotto il profilo delle apparecchiature sanitarie sia sotto
quello del comfort dei servizi
igienici. I clienti sono entusiasti: massima igiene anche in
un bagno semipubblico.»
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Elementi completi
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bianco

cromato lucido

Geberit AquaClean Mera

Elementi aggiuntivi con o senza ceramica in abbinamento

sospeso

a pavimento

Geberit AquaClean Sela

Geberit AquaClean 5000plus/
5000plus Set

Geberit AquaClean 5000/
5000 Set

Geberit AquaClean 4000/
4000 Set

5 impostazioni

7 impostazioni

7 impostazioni

5 impostazioni

Tecnologia WhirlSpray
Vaso WC «Rimless» con tecnologia di risciacquo
TurboFlush
Telecomando
Profili utenti programmabili

4 profili

Illuminazione ambiente
Numero di impostazioni regolabili dell’intensità
del getto

5 impostazioni

Posizione dell’erogatore regolabile individualmente
Temperatura del getto d’acqua regolabile
Getto oscillante
(l’astina dell’erogatore si sposta avanti e indietro)
Getto delicato per l’igiene intima femminile
Getto massaggiante

integrato nella tecnologia WhirlSpray

Riscaldamento sedile WC
Asciugatore ad aria calda con regolazione
della temperatura
Aspirazione dei cattivi odori
Meccanismo automatico d’apertura e chiusura del
coperchio WC tramite sensore di prossimità
Chiusura ammortizzata di sedile e coperchio
Funzione QuickRelease
Rilevatore di presenza
Funzione di decalcificazione
Modo risparmio energia
Numero articolo (bianco)

cromato: 146.210.21.1
bianco: 146.210.11.1

a pavimento: 146.140.11.1
sospeso: 146.170.11.1

elemento aggiuntivo: 146.110.11.1
elemento aggiuntivo e vaso WC: 146.119.11.1

elemento aggiuntivo: 146.120.11.1
elemento aggiuntivo e vaso WC: 146.126.11.1

elemento aggiuntivo: 146.130.11.1
elemento aggiuntivo e vaso WC: 146.135.11.1

larghezza x altezza x profondità (in cm)

39,5 x 35,0 x 59,0

a pavimento: 38,5 x 51 x 58,5
sospeso: 38,5 x 38 x 58,5

elemento aggiuntivo: 48,5 x 18,5 x 51
elemento aggiuntivo e vaso WC:
48,5 x 46,5 x 55

elemento aggiuntivo: 48,5 x 18,5 x 51
elemento aggiuntivo e vaso WC:
48,5 x 46,5 x 55

elemento aggiuntivo: 40 x 15,5 x 50,5
elemento aggiuntivo e vaso WC:
40 x 43,5 x 52

Combinabile con Geberit Monolith

Colori del modello:
Per tutti i modelli AquaClean:
tensione nominale / frequenza di rete: 230 V / 50–60 Hz, durata del getto massima: 20 secondi (AquaClean Mera: 30–50 secondi),
temperatura dell’acqua standard: 37°C, modo risparmio energia: < 1 W (AquaClean Mera: < 0,5 W)
		
Un elenco completo e dettagliato di tutte le funzioni è disponibile sul sito → www.geberit-aquaclean.it

26 www.geberit-aquaclean.it

Geberit AquaClean Mera

Geberit Monolith

bianco

vetro bianco

cromato

vetro nero
vetro bruno terra d‘ombra
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Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre, 4
6928 Manno (Svizzera)
Tel. +41 91 611 92 92
N° verde 800 78 75 64
aquaclean.it@geberit.com
→ www.geberit-aquaclean.it
→ www.facebook.com/geberit
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