HANSAFIT Bidetta
PUR A INNOVA ZIONE E COMFORT.

VALORE AGGIUNTO CON L A DOCCET TA COMPAT TA:
HANSAFIT Bidetta
La speciale variante per lavabo della nuova serie di rubinetteria HANSAFIT combinata con la doccetta compatta, un vero e
proprio erogatore d'acqua mobile, trasmette una sensazione di comfort del tutto nuova. È estremamente pratica per l'igiene
intima quotidiana, ma anche per lavarsi i capelli, riempire recipienti o per lavare altre persone.
• Sistema ergonomicamente ottimizzato, sviluppato in collaborazione con la GGT Gesellschaft für Gerontotechnik®
• Massima qualità grazie ai materiali pregiati
• Leva con tasto ECO – riduce la portata d'acqua del 50%
• Leva tattile scura con superficie soft touch – antiscivolo e senza nichel
• Montaggio della doccia libero, ad es. accanto al lavabo o al WC
•A
 mpio raggio d'azione di 165 cm (dalla rubinetteria alla doccia, lunghezza flessibile 150 cm) – per una maggiore libertà di
movimento
• Doccetta con deviatore – ritorno automatico doccia/bocca di erogazione
• Utilizzo della doccia pratico e sicuro premendo il pulsante con superficie soft touch
• Flusso d'acqua (6 l/min) e temperatura regolabili sulla leva della rubinetteria del lavabo
•V
 ariante con Bidetta comandabile a distanza – regolazione della temperatura su un'unità di premiscelazione termostatica
separata

Consumo d'acqua ottimizzato in pieno comfort grazie alla
limitazione della portata a 6 l/min e all'intelligente forma del
getto.
Particolarmente silenziosa. La rubinetteria soddisfa i severi
requisiti della classe di rumorosità 1.

Le superfici a contatto con l'acqua potabile non hanno
rivestimenti in nichel.
* Rispetto ad un miscelatore a due manopole di tipo tradizionale

HANSA ITALIA
HANSA Italiana S.r.l.
via Maria Gaetana Agnesi, 37/39
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
Tel.: +39 0 45 7575333
Fax: +39 0 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

a member of

HANSAFIT Bidetta
Rubinetteria monocomando
monoforo per lavabo, DN 15
6507 2203 cromata
con doccetta,
piletta di scarico push.
6507 3203 cromata con
doccetta Bidetta comandabile a
distanza, senza piletta.
Collegamento con
flessibili ad alta pressione,
sporgenza: 98 mm
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L‘ottone a contatto con l‘acqua potabile contiene meno dello
0,3% di piombo.

