HANSA SENSeTION
eLET TRONIC A . eFFICIENTE.
SeMPLICEMENTE INTELLIGENTE.

HANSAL ANO

L'INTELLIGENZ A
NON È MAI STATA
COSÌ VARIEGATA:
HANSA SENSeTION
PER BAGNO E CUCINA
Queste rubinetterie sono dotate di sistemi di comando affidabili, la loro
estetica si sposa con stili completamente diversi l'uno dall'altro e possono
essere utilizzate sia in ambito privato che in ambito pubblico. Ma c'è una cosa
che accomuna tutte le rubinetterie H ANSA SENS eTION: offrono funzioni
intelligenti in grado di incrementare sensibilmente il comfort d'utilizzo.
Ciò vale in particolare per i modelli H ANSA SENS eTION senza contatto.
Ecologiche e facili da usare, queste rubinetterie elettroniche intelligenti
contribuiscono ogni giorno a vivere in modo più consapevole. Poiché reagiscono al movimento, e quindi non devono essere "comandate", sono facili da
usare, sicure e igieniche. E dato che l'acqua viene fatta scorrere sempre solo
alla temperatura e nella quantità veramente necessaria, non si sprecano risorse.
I risparmi non riguardano solo l'acqua, ma anche l'energia, ad ogni singolo
utilizzo.
Nel modello ibrido per la cucina, questa funzione intuitiva va a integrare il
"tradizionale" comando tramite leva.
A livello di design e funzionalità l'ampliata gamma di HA NSA SENS eTION
racchiude inoltre molte nuove varianti per il bagno, la cucina e gli enti pubblici.
Massima versatilità, ampia scelta: non ci sono eguali al mondo.
E naturalmente tutte le rubinetterie H ANSA SENS eTION sono affidabili e di
lunga durata così come ci si aspetta da tutti i prodotti HA NSA . Tecnologie
sofisticate, materiali di alta qualità, in parte completamente nuovi, un approccio generale orientato alla sostenibilità – è questo ciò che garantiamo.

PERFETTO PER IL BAGNO. PERFETTO
PER L A VITA DI TUT TI I GIORNI.
HANSAFIT
HA NSA FIT è una serie di rubinetteria che con la sua
versatilità sorprende e convince. Sviluppata in collaborazione
con la GGT (Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik®,
società tedesca di gerontotecnica), H ANSA FIT risponde in
particolare alle esigenze dei clienti appartenenti alla generazione over 50. L'assortimento ampliato include soluzioni
intelligenti per un "abitare vitale" in tutte le parti del bagno:
ottimizzato in modo ergonomico, facile da utilizzare, e dalla
massima sicurezza. A prescindere che la destinazione d'uso
sia il bagno privato o strutture di cura e o assistenziali, nella
costruzione di nuovi edifici o in fase di ristrutturazione:
HA NSA FIT è perfettamente integrabile e rappresenta

Moderno e confortevole: il

sempre un arricchimento funzionale.

termostatico per vasca H A NS A FI T

Grazie al design moderno, i prodotti si adattano bene a

Il sistema di commutazione tra

qualsiasi stile di arredamento.

abbinato alla doccetta H A NS A FI T.
bocca per vasca / doccia è integrato
nel corpo della rubinetteria.

Il nuovo sistema doccia con
termostatico per vasca consente di
fare comodamente la doccia anche
dentro la vasca da bagno.

Due diverse soluzioni H A NS A FI T
per la doccia – comfort doppiamente perfetto. Il kit asta murale è
disponibile nella versione con asta
con maniglia particolarmente
resistente alla trazione a garanzia
della massima sicurezza.

I termostatici esterni H A NS A FI T per

Una limitazione della quantità di

vasca (in alto a sinistra) e per doccia

flusso riduce il consumo idrico.

(in alto a destra). Un blocco acqua
calda preimpostato a 38°C e il corpo
T H ERM O CO O L sono garanzia di
sicurezza.

I termostatici per vasca e doccia presentano caratteristiche essenziali del sistema intelligente
H ANSA FIT: grazie agli elementi di controllo con colore a contrasto e a una maneggevole
superficie soft-touch, sono particolarmente facili da utilizzare. THERMO COOL offre una
protezione antiscottature sicura. E attraverso la leva con il nuovo tasto ECO, la temperatura e
la quantità d'acqua possono essere limitate individualmente. In questo modo sarà impossibile
commettere errori.
La novità è che i termostatici possono essere ora integrati con i sistemi doccia per vasca e
doccia. La pratica combinazione per la vasca consente di fare comodamente la doccia anche
nella vasca da bagno: una soluzione vincente soprattutto per i bagni di piccole dimensioni.
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Geniale: il pulsante Tiptronic-Flex
può essere collocato in qualsiasi
punto del lavabo e funziona come
un comando a distanza. Premendolo, l'acqua premiscelata scorre a una
temperatura gradevole senza dover
aprire la leva della rubinetteria. Per i
bambini e per le persone anziane ciò
significa la massima comodità d'uso,
dal momento che è facile attivare e
disattivare il flusso d'acqua.
Un'ulteriore funzione di sicurezza è
il disinserimento automatico della
rubinetteria dopo 6 secondi. Tale
tempo può essere personalizzato tra
i 4 e i 15 secondi.

Funziona senza contatto: la variante

Maggiori possibilità! La doccetta Bidetta è un distributore d'acqua mobile

elettronica di H A NS A FI T. Grazie

che viene montato sotto il lavabo e che è dotato di un flessibile di 1,50 m. Per

all'alimentazione a batteria, il

lavare i capelli, per l'igiene intima, per riempire recipienti di grandi dimensioni

montaggio risulta particolarmente

o per la pulizia di oggetti: H A NS A FI T Bidetta permette di realizzare tutto ciò

semplice.

in modo estremamente flessibile.

COMFORT IN TUT TE LE VARIANTI:
HANSAFIT PER IL BAGNO
Sul lavabo il versatile sistema HA NSA FIT sfrutta tutte le possibilità. Oltre a una rubinetteria elettronica senza contatto, sono disponibili miscelatori a leva in tre diverse versioni: "classica", con pulsante
Tiptronik-Flex separato per un semplice comando a distanza, e con doccetta Bidetta (a scelta anche
con variante di comando a distanza) che funge da distributore d'acqua mobile. Tutte le versioni
sono dotate di speciali leve con colore a contrasto e superficie soft-touch antiscivolo e isolante.
Premendo il tasto ECO è possibile ridurre la portata d'acqua del 50% a soli 6 l / min. Aspetto
importante per tutte le persone allergiche: le rubinetterie per lavabo HA NSA FIT sono realizzate
con basso contenuto di piombo* e le superfici a contatto con l'acqua potabile sono prive di
rivestimento in nichel.
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* L'ottone a contatto con l'acqua potabile contiene meno dello 0,3% di piombo.

FANTA STICO SOT TO TUT TI I PUNTI DI
VISTA: HANSAFIT PER L A CUCINA
Che H ANSA FIT sia una serie straordinaria lo dimostrano anche le rubinetterie per la cucina.
Soprattutto la caratteristica rubinetteria ibrida presenta un innovativo talento multifunzionale
che offre molteplici vantaggi. Può essere azionata manualmente attraverso le due leve
ultramaneggevoli. Offre inoltre una funzione senza contatto, attraverso la quale viene fatta
scorrere per 10 secondi acqua miscelata calda – ideale per lavarsi velocemente le mani,
perfetta per lavorare in modo igienico.
Una nuova alternativa – interessante non solo dal punto di vista estetico – è rappresentata dal
miscelatore a leva con la tipica leva HA NSA FIT e la bocca orientabile di 120° smussata nella
parte superiore. La sporgenza di 217 mm offre molto spazio libero sotto la rubinetteria,
particolarmente utile per riempire ad esempio contenitori alti.
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La rubinetteria ibrida H A NS A FI T
convince nel quotidiano impiego in
cucina grazie al doppio sistema di
controllo e ai suoi molteplici
vantaggi (fig. in alto).
Sistema di controllo classico,
design poco convenzionale: il nuovo
miscelatore monocomando
H A NS A FI T per la cucina (fig. in
basso).
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UNA SERIE. NUMEROSE OPZIONI.
HANSACONCERTO
Cosa ci si può aspettare da una rubinetteria senza contatto: HA NSACONCERTO soddisfa
tutti i requisiti – anche le esigenze più specifiche.
La serie dal design sobrio e universale racchiude ora ancora più varianti di modelli elettronici,
a scelta alimentati a batteria o da rete, in particolare per l'impiego nel settore pubblico o negli
istituti di cura pubblici e privati.
La flessibilità è ciò che contraddistingue entrambi i modelli di lavabo HA NSACONCERTO per
acqua miscelata, che possono essere installati con acqua preriscaldata e se necessario
trasformati per ottenere la variante ad acqua fredda. Assoluta novità è la rubinetteria a sola
acqua fredda con alimentazione a batteria – ideale per gli edifici pubblici.
Nei casi in cui devono essere soddisfatti i massimi requisiti igienici, le varianti con risciacquo
igienico garantiscono la massima sicurezza: se la rubinetteria non viene utilizzata per 72 ore,
viene effettuato automaticamente un risciacquo di 30 secondi in modo da evitare ristagni
d'acqua. Questa elevata qualità funzionale e l'affidabilità, abbinate a un ottimo rapporto
qualità/prezzo, rendono HA NSACONCERTO la miglior scelta possibile per tutte le
applicazioni.

È elegante, offre un comfort
elevato ed è efficiente per quanto
riguarda l'uso dell'acqua e
dell'energia: il versatile sistema
H A NS ACO NCER TO, qui sotto nella
forma di rubinetteria per acqua
miscelata. È disponibile nella
versione con alimentazione da
rete e da batteria.

Grazie alle sue speciali caratteristiche, il sistema
HANSACONCERTO senza contatto sembra fatto su misura
per l'impiego nei luoghi pubblici. Una nuova rubinetteria ad
acqua fredda con alimentazione a batteria (fig. in alto) si è
ora aggiunta ad un assortimento già di per sé vasto.
Per i servizi igienici pubblici ma anche nei bagni privati: la
variante indipendente per i catini (fig. a destra) è un'alternativa
attraente al modello disponibile per lavabi d'appoggio. Grazie
a un rialzo opzionale dello zoccolo, su richiesta la rubinetteria
guadagna altri 14 cm di altezza – per offrire ancora più
flessibilità e libertà per le mani.
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AMA GLI SPA ZI PUBBLICI:
HANSACONCERTO
La rubinetteria a parete HA NSACONCERTO rappresenta
un'opzione consolidata negli edifici pubblici. Grazie al
montaggio a parete, offre la massima igiene del lavabo.
La bocca orientabile è ora disponibile in due lunghezze:
con sporgenza di 190 mm e 290 mm. Le bocche sono
interscambiabili e possono essere sostituite anche in un
secondo momento.
Un'altra novità dell'assortimento HA NSACONCERTO è il
comando esterno per gli orinali. Va ad arricchire il programma completo pensato per gli spazi pubblici.

La bocca flessibile della rubinetteria
a parete H A NS ACO NCER TO può
essere allontanata mediante
rotazione anche con il gomito.

Un tocco di classe per tutti gli
spazi doccia pubblici: il nuovo
pannello doccia in alluminio
HA NSACONCERTO con
termostatico aumenta il comfort
nelle applicazioni in palazzetti
dello sport, piscine e scuole. Il
comando avviene senza contatto, il funzionamento senza grandi
spese di installazione è garantito
da batterie a lunga durata.

eco

Questa rubinetteria per acqua miscelata H A NS ACO NCER TO
può essere trasformata nella variante per acqua fredda.
Ideale per gli spazi pubblici, ma anche ad es. per un bagno
degli ospiti in abitazioni private.

Elegante, perfettamente funzionale:
il nuovo comando esterno senza
contatto per urinale, con alimentazione
a batteria, H A NS ACO NCER TO.
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A un design elegante ridotto all'essenziale, H A NS A L A N O coniuga i pratici
vantaggi di una rubinetteria per lavabo a comando elettronico senza contatto.
Dal punto di vista estetico e funzionale, si adatta in modo perfetto ai bagni
moderni. Per risparmiare acqua ed energia, è possibile impostare con
precisione la temperatura desiderata attraverso la leva laterale di miscelazione.
Il sistema H A NS A L A N O è alimentato in modo estremamente semplice
attraverso una batteria da 6 Volt o tramite alimentatore.

IL PIÙ SCELTO PER I BAGNI
PRIVATI: HANSAL ANO
Il raffinato sistema minimalista HA NSA L ANO è una soluzione estremamente elegante e facile
da usare per i moderni bagni privati. Poiché HA NSA L ANO funziona senza contatto, la
superficie cromata rimane intatta senza i brutti segni lasciati dalle impronte digitali. Ciò non
solo facilita la pulizia, ma garantisce soprattutto una migliore igiene delle mani. Assolutamente convincente!
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INTELLIGENTE E VERO PIACERE
PER I SENSI: HANSAFORSENSES.
HA NSA FOR SENSES è sinonimo di piacere sotto la doccia che regala una
sensazione di benessere a 360°. Ciò vale sia per il sistema doccia wellness che
per i nuovi termostatici per doccia e vasca che sono andati ad aggiungersi alla
serie. Dotati di pulsante Tiptronik, blocco di sicurezza preimpostato a 38°C e
funzione THERMO COOL , i termostatici offrono contemporaneamente un
comfort elevato e una sicurezza ottimale.

eco
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Miscelatore termostatico doccia

Miscelatore termostatico vasca

La doccetta (Ø 105 mm) offre due
diversi tipi di getto laminare ed è
dotata di tecnologia anticalcare.
È disponibile anche singolarmente.

Il sistema doccia wellness
H A NS A F O R SEN SE S è ora
disponibile anche nell'elegante
versione nera (oltre che bianca).
Clever: il singolare pulsante Tiptronic
indica la durata ideale della doccia
attraverso le spie colorate e
contemporaneamente regola la
quantità dell'acqua.

HANSAFIT

Lavabo

H A NS A FI T
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6541 2210 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
flessibili di collegamento
Sporgenza: 85 mm

H A NS A FI T
Rubinetteria
monocomando monoforo
per lavabo,
DN 15
Alimentazione a batteria
6504 2203 cromata
senza piletta di scarico,
collegamento
con flessibili
Sporgenza: 98 mm

H A NS A FI T
Rubinetteria
monocomando monoforo
per lavabo,
DN 15
6509 2203 cromata
incl. piletta di scarico di
tipo push,
collegamento con
flessibili
Sporgenza: 98 mm

Lavabo/Bidetta

Miscelatore termostatico

H A NS A FI T B I D E T TA
Rubinetteria
monocomando monoforo
per lavabo,
DN 15
6507 2203 cromata
con doccetta, incl.
piletta di scarico di tipo
push, con flessibili
Sporgenza: 98 mm
6507 3203 cromata
con comando a distanza
della doccetta Bidetta, senza
piletta di scarico, con
flessibili
Sporgenza: 98 mm

H A NS A FI T
Miscelatore
termostatico doccia
DN 15 (G1/2)
6514 0101 cromata

Set doccia

H A NS A FI T
Miscelatore
termostatico vasca
DN 15 (G1/2)
6513 2101 cromata
Sporgenza: 127 mm

Doccetta

H A NS A FI T
Doccetta, a 3 getti
6532 0100 cromata

HANSACONCERTO

H A NS A FI T
Miscelatore
termostatico doccia
DN 15 (G1/2)
6515 9101 versione cromata
con sistema doccia collegato
direttamente

H A NS A FI T
Miscelatore
termostatico vasca
DN 15 (G1/2)
6516 2101 versione cromata
con sistema doccia collegato
direttamente

Batteria monoforo monocomando per lavello, DN 15

Batteria monoforo elettronica per lavello,
DN 15

H A NS A FI T
Miscelatore monoforo
monocomando per
lavello, DN 15
6521 2203 cromata
flessibili di collegamento
Sporgenza: 217 mm

H A NS A FI T H Y B R I D
Miscelatore monoforo
elettronico per lavello,
DN 15
6523 2213 cromata
collegamento con
flessibili
Sporgenza: 193 mm

H A NS A FI T H Y B R I D
Miscelatore monoforo
elettronico per lavello,
DN 15
6524 2213 cromata
valvola d'arresto elettrica,
collegamento con flessibili
Sporgenza: 193 mm

H A NS ACO N C ER TO
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6441 2210 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 96 mm
6441 2211 versione cromata*
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
risciacquo igienico dopo 72 h
per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 96 mm

H A NS ACO N C ER TO
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6444 2220 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 120 mm
6444 2210 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 170 mm

H A NS A FI T
Set asta a parete 600 mm
6536 0120 versione cromata
Doccetta, a 3 getti,
flessibile doccia,
1500 mm

H A NS A FI T
Kit asta a parete 600 mm
con maniglia
6536 0320 cromata
Doccetta, a 3 getti,
flessibile doccia,
1500 mm

Lavabo

H A NS ACO N C ER TO
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione di rete
6441 2000 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 96 mm
6441 2001 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
risciacquo igienico dopo 72 h
per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 96 mm

H A NS ACO N C ER TO
Base zoccolo
6448 0001 cromata

H A NS ACO N C ER TO
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione di rete
6443 2000 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 112 mm
6443 2001 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
risciacquo igienico dopo 72 h
per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 112 mm

H A NS ACO N C ER TO
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6443 2210 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 112 mm
6443 2211 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
risciacquo igienico dopo 72 h
per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 112 mm

Termostatico per doccia
(a incasso)

H A NS ACO N C ER TO
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6447 2210 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 85 mm
6447 2211 versione cromata*
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
risciacquo igienico dopo 72 h
per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 85 mm

H A NS ACO N C ER TO
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
miscelatore per
temperatura
preimpostata
per installazione a
parete
6446 2201 cromata
Sporgenza: 190 mm
6445 2201 cromata
Sporgenza: 290 mm

HANSA
Alimentatore a spina
esterno
6449 0100

HANSA
Alimentatore ad incasso
6499 0100

HANSA
Unità di funzionamento
con parti esterne per
H A NS ACO N C ER TO
Miscelatore
termostatico doccia,
DN 15 (G1/2)
4190 9172 cromata*

HANSA
Unità di funzionamento
con parti esterne per
H A NS ACO N C ER TO
Miscelatore
termostatico doccia,
DN 15 (G1/2)
4190 9272 cromata*

H A NS ACO N C ER TO
Set parti esterne ad
incasso per orinatoio
DN 15
Alimentazione di rete
0946 9172 versione
cromata*

H A NS ACO N C ER TO
Set parti esterne ad
incasso per orinatoio
DN 15
Alimentazione a batteria
0947 9272 versione
cromata*

H A NS ACO N C ER TO
Set di montaggio a
incasso per orinatoio
DN 15
Alimentazione a batteria
0945 0170
con pre-arresto*

Orinatoio

H A NS ACO N C ER TO
Corpo ad incasso,
DN 15 (G1/2)
per miscelatore
termostatico doccia
a incasso
0945 0270
con pre-arresto*
HANSALANO

H A NS ACO N C ER TO
senza contatto:
comando per orinatoio
Alimentazione a batteria
0944 0172 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi)
Sporgenza: 81 mm

Lavabo

H A NS A L A N O
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione di rete
6491 2010 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 115 mm
6491 2011 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
risciacquo igienico dopo 72 h
per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 115 mm
HANSAFORSENSES

H A NS ACO N C ER TO
senza contatto:
pannello doccia in
alluminio con
termostatico
Alimentazione a batteria
6415 2200

H A NS A L A N O
Rubinetteria elettronica
per lavabo, DN 15
Alimentazione a batteria
6491 2210 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico
Sporgenza: 115 mm
6491 2211 cromata
comando elettronico senza
contatto (a infrarossi),
senza piletta di scarico,
risciacquo igienico dopo 72 h
per 30 sec.
attivato di serie
Sporgenza: 115 mm

Miscelatore termostatico

H A NS A F O R S EN S E S
Miscelatore
termostatico vasca,
DN 15 (G1/2)
6463 2101 cromata
Sporgenza: 155 mm

Sistema doccia

H A NS A F O R S EN S E S
Miscelatore
termostatico doccia,
DN 15 (G1/2)
6464 0101 versione cromata

H A NS A F O R S EN S E S
Doccetta, a 2 getti
6482 0100 cromata

H A NS A F O R S EN S E S
Miscelatore
termostatico doccia,
DN 15 (G1/2)
6465 0200 82 versione
cromata/bianca
con sistema doccia collegato
direttamente

* Variante di prodotto non disponibile in tutti i paesi

H A NS A F O R S EN S E S
Miscelatore
termostatico doccia
DN 15 (G1/2)
6465 0200 84 versione
cromata/nero
con sistema doccia collegato
direttamente

HANSA – SEMPRE AL SERVIZIO DEI CLIENTI.
H A NS A ITALIANA S.R.L.
37014 Castelnouvo del Garda (VR)
Tel.: +39 (0) 45 7575333
Fax: +39 (0) 45 7571258
hansaitaliana@hansa.it

Vivete l'acqua in modo nuovo.
Venite a trovarci a Stoccarda.
www.aquapunkt.com
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