Il piacere della doccia
Suggerimenti e informazioni

Doccette per doccia
Qui potete trovare un'ampia gamma di doccette, che non lascia spazio ai
desideri! Trasformate la vostra doccia in un'oasi di benessere e scegliete la
doccetta che fa per voi, con funzione massaggio, con getto a pioggia stimolante,
oppure colorate il vostro bagno con una doccetta a LED.
Doccetta a getto normale e getto multiplo
Molteplici forme e versioni diverse, con
getto normale o con numerose funzioni,
a partire dal getto con massaggio, il getto
Champagne, o il getto a pioggia rinfrescante,
trasformano la doccia in un'esperienza
personalizzata ogni giorno diversa.

Getto centrale Getto pieno

Getto a pioggia Getto champagne

Doccette a getto fine
Questa doccetta dal design particolare,
grazie a un diffusore molto fine produce una
specie di nebulizzazione del getto d'acqua.
Lasciatevi sorprendere.

Getto nebulizzato

Doccette a LED con funzione risparmio
La doccetta benessere a risparmio idrico
con funzione oraria e per il consumo
d'acqua aiuta a ottimizzare il consumo
d'acqua e di energia, preservando il
massimo comfort della doccia. Cambiando
colore, la doccetta indica il passare del
tempo e il consumo d'acqua accumulato.
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Anche la doccetta benessere con variazione
cromatica in funzione della temperatura
permette di risparmiare acqua e quindi
energia.
Tecnica perfezionata con generatore
integrato senza batterie.
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Doccetta a LED – La più venduta
La doccetta a LED di ultima generazione,
senza batterie: con generatore integrato
per un getto di forma perfetta. Super
comprovata, con variazioni cromatiche
alternanti in sette colori.
Le doccette a LED sono anche un'originale
idea regalo!

Doccette per doccia
Doccette a risparmio ECOBOOSTER
Le doccette a risparmio ECOBOOSTER,
un modello di innovazione raffinata,
passano dal funzionamento a risparmio al
funzionamento normale semplicemente
premendo un pulsante. Risparmio di acqua
e di energia non deve necessariamente
significare perdita di comfort!

ECO

Scegliete la vostra doccetta tra le
diverse proposte di design. Le doccette
ECOBOOSTER sono disponibili anche nella
versione a LED.

BOOST

Doccetta con indicatore digitale
Doccetta innovativa con indicatore digitale
di temperatura e portata, con display LCD di
facile lettura. Funziona grazie alla pressione
dell'acqua e senza batterie (quindi non
inquina).

Doccetta a comando digitale
Grazie alla combinazione di cinque
impostazioni digitali con la massima
ottimizzazione del getto d'acqua,
quando serve si può interrompere
temporaneamente il getto d'acqua e
cambiare impostazione con la semplice
pressione di un tasto.
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Doccette EXCLUSIVE

Le pregiate doccette EXCLUSIVE sono prodotte interamente in Svizzera.
Processi di produzione all'avanguardia associati a rigorosi controlli di qualità
garantiscono una qualità ottimale e durevole, a totale vantaggio del cliente.
Garanzia di 5 anni.
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Tubi doccia
I tubi doccia non sono tutti uguali! Potete scegliere tra svariati tubi in diversi
colori, materiali, tipi, con diverse funzioni e di diverse lunghezze.

La lunghezza giusta
La lunghezza del tubo doccia dipende dalla statura dell'utente e dall'altezza
del rubinetto. Quest'ultima cambia se il rubinetto è montato in una vasca o in
una doccia.

Sicurezza antiattorcigliamento
I tubi doccia con sicurezza
antiattorcigliamento impediscono al
flessibile di attorcigliarsi e allungano la
vita utile del tubo.
Fate attenzione a questo simbolo.
Antistrappo
I tubi a doppio avvolgimento durano molto
di più di quelli normali.
Questi tubi sono contrassegnati da questo
simbolo.
Massima sollecitazione
Per un utilizzo intensivo, scegliete il tubo
doccia CHROMALUX® Supreme, con snodo
sferico che permette la massima mobilità
e garantisce una lunga vita utile.
Tubo di plastica Therm
Per gli utilizzatori attenti all'aspetto della
sicurezza, questo tubo offre un controllo
visivo della temperatura a partire da circa
31 °C. Naturalmente provvisto di sicurezza
antiattorcigliamento.
Sporcizia
I tubi doccia fessurati permettono a sporco
e calcare di depositarsi senza problemi.
I tubi con superficie liscia sono quindi
più igienici, come ad esempio il modello
CHROMALUX® Classic.

Sistemi doccia
Il nostro ampio assortimento di sistemi doccia soddisfa ogni esigenza e offre
svariate funzioni per il bagno moderno.
La combinazione di doccetta manuale e grande soffione a pioggia aumenta
il piacere della doccia. Scegliete tra i numerosi design e le svariate funzioni.
I sistemi sono facili da montare e usare. Sostituiscono le attuali aste di
scorrimento aggiungendo ulteriori funzioni.
I sistemi doccia di diaqua sono sempre la scelta giusta.

Aste di scorrimento
Regolabili in altezza
Tutte le aste di scorrimento possono essere
regolate in altezza. Ogni membro della
famiglia, dal più piccolo al più grande, può
godere a pieno del piacere della doccia.

Free Fixation
Non volete bucare di nuovo le mattonelle?
Grazie alle consolle regolabili, si possono
utilizzare i fori già esistenti.
Attenzione a questo simbolo!

Non serve forare
Non volete sciupare le mattonelle con altri
fori? Scegliete un'asta di scorrimento a
ventose! Attenzione a questo simbolo!

Accessori
Snodo sferico
Tre funzioni in un solo articolo:
risparmio idrico, protezione
antischiacciamento e sicurezza
antiattorcigliamento in un'unica soluzione!
Montando questo pezzo tra il rubinetto e
il tubo doccia aumenterete la vita utile del
sistema.
Regolatore di portata per risparmiare
acqua
Chi ha un occhio di riguardo per il risparmio,
nell'assortimento diaqua può trovare
regolatori di portata pratici e facili da
installare.
Il regolatore di portata universale PCW‑02
può essere inserito semplicemente
nell'estremità dell'impugnatura della
doccetta.

Risparmiare acqua ed energia
I prodotti a risparmio di acqua ed energia per la doccia, grazie alla tecnologia
del regolatore di portata integrato, erogano sempre la stessa quantità d'acqua,
a prescindere dalla pressione della tubatura. Garantiscono quindi la portata
necessaria, riducendo però al minimo gli sprechi (tutela dell'ambiente). In
questo modo resta inalterato il comfort, e contemporaneamente si risparmia
acqua. Gran parte di questo risparmio riguarda l'acqua calda. In questo modo si
risparmia energia nella preparazione dell'acqua calda, abbattendo le emissioni
di CO2. Un consumo consapevole dell'acqua preserva non solo questa preziosa
risorsa, ma anche l'ambiente e il clima. E non dimentichiamoci l'effetto positivo
sul portafoglio: risparmiare acqua calda significa risparmiare denaro.
Principio di funzionamento del regolatore di portata
Stato statico (assenza di flusso, assenza di pressione o pressione minima)
L'O-ring è allentato (Posizione 1).
Stato dinamico (flusso):
Non appena l'acqua fluisce attraverso il regolatore di portata, l'O-ring di
precisione si deforma e viene compresso tra i denti della stella di regolazione.
In questo modo le aperture di passaggio dell'acqua si restringono (Posizione 2).
Maggiore è la pressione del flusso, più profonda è la deformazione dell'O‑ring
(Posizione 3). Quando la pressione cala, l'O-ring di precisione riassume
gradualmente la sua forma originale, per cui le aperture di passaggio dell'acqua
si riallargano (ritorno alla Posizione 2 e 1).
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Calcolo del risparmio idrico
per una famiglia di 4 persone:		

Prima		
Classe D

Dopo
Classe A

Volume d'acqua
Doccia 				
~ 13 l/min.
Lavabo				
~ 11 l/min.
Consumo doccia/anno 		
~ 14 000 l/P
Consumo lavabo/anno 		
~ 11 000 l/P
Consumo totale/anno 		
~ 100 000 l
Risparmio idrico/anno 				
Risparmio consumi d'acqua/anno* 			
Risparmio energia/anno**** 			

~ 6 l/min.
~ 5 l/min.
~ 8 000 l/P
~ 6 000 l/P
~ 60 000 l/P
~ 40 000 l/P
~ CHF 150.–
~ CHF 140.–

Risparmio annuale grazie ai prodotti a risparmio d’acqua fino a CHF 290.–
*Base: prezzo medio acqua:
CHF 3,60/m3 (acqua potabile 1,60, acqua di scarico 2,00)
** Base: riscaldamento a gasolio, costi dell'energia:
CHF 86.–/100 litri di olio combustibile (valore medio 2007-2009)
Fino a CHF 290.– di risparmio per una famiglia di 4 persone, senza perdita
di comfort. Da notare! I prodotti a risparmio si ammortizzano in meno di un
mese! La riduzione del consumo d'acqua è quindi due volte vantaggiosa:
risparmiando nella preparazione dell'acqua calda con un riscaldamento a
olio combustibile, oltre a preservare il budget domestico, si preserva anche
l'ambiente. Le emissioni di CO2 si riducono infatti di circa 440 kg l'anno. Ulteriori
piccole attenzioni, come chiudere la doccia mentre ci si insapona o ci si lavano
i denti, producono altri considerevoli risparmi.
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Informazioni etichetta energia
L‘etichetta dell'energia indica se un prodotto consuma poca energia (classe A)
oppure tanta energia (classe G). Il consumo energetico dipende dalla quantità
d‘acqua erogata attraverso il prodotto di risparmio idrico: meno l‘acqua viene
riscaldata e minore sarà il consumo energetico.
Consumo d'acqua per doccette/tubi doccia

≥da 4 a <6 litri/minuto

Basso consumo
energetico

≥da 6 a <9 litri/minuto
≥da 9 a <12 litri/minuto
≥da 12 a <15 litri/minuto
≥da 15 a <18 litri/minuto
≥da 18 a <21 litri/minuto
≥ più di 21 litri/minuto

Elevato consumo
energetico

Classi energetiche per doccette con regolatore incorporato.

Montaggio
Accertarsi che tra il flessibile della doccetta e la doccetta sia inserita una
guarnizione. Avvitare con attenzione la doccetta nel tubo doccia (non piegare).
Stringere a mano la doccetta.

Pulizia
Dove c'è acqua, c'è calcare. NON pulire le superfici cromate con detergenti o
materiali abrasivi o aggressivi. Pulire preferibilmente con un panno morbido
e acqua saponata, quindi asciugare. Il soffione della doccia contiene un filtro
di silicone che provvede ad una rapida eliminazione del calcare. I residui di
calcare sul filtro possono essere rimossi semplicemente strofinando con il dito.
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