Per trovare facilmente l'aeratore di ricambio
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Aeratore NEOPERL®
Semplice rimozione del calcare e funzione di pulizia automatica.
Il principio di funzionamento
«Auto-Clean»
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1. Flusso d’acqua
Le particelle di sporco si accumulano sul filtro, «cappellino» in
basso/chiuso
2. Flusso d’acqua assente
Il «cappellino» va in alto/si apre
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ECOBOOSTER e PUSH
Risparmiare acqua o ottenere il massimo volume d'acqua con la semplice pressione di un pulsante
ECOBOOSTER

PUSH

Prodotti ECOBOOSTER per lavandino, doccia e aspiratore per cucina

Aeratore per il lavandino

I prodotti ECOBOOSTER si contraddistinguono per essere già impostati dall'inizio – all'apertura del rubinetto – in modalità risparmio, quindi permettono di risparmiare sul consumo
d'acqua. Solo quando è necessario, semplicemente premendo un pulsante, si può convertire
il flusso d'acqua al volume massimo. Può essere necessario, ad esempio, quando si deve
sciacquare lo shampoo dai capelli, oppure per riempire una pentola. Quando si richiude il rubinetto, il prodotto ECOBOOSTER ritorna in modalità risparmio.

Aeratore ECOBOOSTER M22/M24
per lavandino
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Come procedere:
1. A casa applicare la chiave al rubinetto e vedere qual è
la filettatura giusta.
2. Annotare il numero riportato sulla chiave accanto alla
filettatura.
3. Selezionare l'articolo sulla cui confezione è stampato
il rispettivo numero.

3. Avvio flusso d’acqua
Il primo flusso d’acqua rimuove
le particelle di sporco

~5
l/min

Il principio di funzionamento
«SLC – Smart Lime Cleaning»

Rimuovere il calcare
con il dito

Il getto è di nuovo pieno
e senza spruzzi

ECO

~11
l/min

290 CHF

Fino a
di risparmio nell'economia
domestica.*

I prodotti ECOBOOSTER
soddisfano tutti i criteri
della Classe energetica
svizzera A.

* grazie all'impiego di un economizzatore d'acqua da ~5 litri per il lavandino e da ~6 litri per la doccia.

ECOBOOSTER Shower ½",
elemento intermedio tra
doccetta e tubo doccia
Getto incrostato
di calcare

Abbattere l'emissione di CO2 con i prodotti NEOPERL®.

L'aeratore PUSH è disponibile per il
rubinetto con filettatura di connessione M22 o M24.
Il modello dispone di pulsante di regolazione per convertire il flusso da
~5 l/min a portata massima di ~11
l/min a 3 bar e viceversa.

Doccetta manuale
«Eco Disc»

4. Flusso d’acqua
Di nuovo un getto pulito

Determinare, mediante il Navigation Key, l'aeratore
giusto per il proprio rubinetto.

Risparmiare acqua. Risparmiare energia.

Doccetta per cucina
ECOBOOSTER

Rispetto ad un aeratore non economizzatore da
~13 l per il lavandino ed una doccetta non a risparmio d'acqua da ~18 l per la doccia.

BOOST
www.neoperl.net

Risparmiare acqua ed energia

Aeratore con regolatore di portata incorporato

Gli economizzatori d'acqua NEOPERL permettono di consumare soltanto l'acqua necessaria,
riducendo al minimo gli sprechi (protezione ambiente). In questo modo resta inalterato il comfort, e contemporaneamente si risparmia acqua.

Grazie alla tecnologia del regolatore di portata incorporato, gli aeratori a compensazione di
pressione erogano sempre volumi d'acqua costanti, a prescindere dalla pressione della linea.

Rubinetto: Aeratore a risparmio d'acqua

Doccia: Regolatore di portata PCW

Aeratore CASCADE® SLC®, ~5 l/min

PCW ~5 l/min

Posizione 2

L'etichetta energetica
per prodotti sanitari

Bolletta risparmio acqua per una famiglia di 4 persone
~5

Prima:
Classe D

Dopo:
Classe A

~13 l/min.
~11 l/min.

~6 l/min.
~5 l/min.

Consumo doccia/anno
Consumo lavabo/anno

~14 000 l/P
~11 000 l/P

~8 000 l/P
~6 000 l/P

Consumo totale/anno
Risparmio idrico/anno

~100 000 l

~60 000 l/P
~40 000 l/P

~5

l/min

Posizione 1

Il massimo del comfort,
il massimo del risparmio

l/min

Volumi d'acqua
Doccia
Lavabi

Posizione 3
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Tecnologia per il
risparmio d'acqua
di NEOPERL
Stato statico (nessun flusso, nessuna o poca pressione)
L'O-ring è allentato (Posizione 1).

Litri/Minuto
17

Litri/Minuto
21
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Pressione >
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Limitatore di flusso
Aeratore PCA® (~5 l/min)
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6 bar

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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Incorporato nello svuotamento del rubinetto,
l'aeratore economizzatore CASCADE® SLC® regola il flusso d'acqua a ~5 l/min, a prescindere
dalla pressione dell'acqua.
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Risparmio consumi d'acqua/anno*
Risparmio energia/anno**

ca. CHF 150.–
ca. CHF 140.–

Risparmio annuale grazie ai prodotti economizzatori d'acqua NEOPERL®

ca. CHF 290.-

15

Regolatore di portata PCW con doppia funzione:
regolazione del flusso e contemporaneo isolamento. L'elemento economizzatore si integra
facilmente, pertanto è perfetto per un'installazione retrofit.
È sufficiente rimuovere la guarnizione esistente del tubo doccia e spingere il regolatore
di portata PCW da ½" nell'estremità della doccetta manuale.
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* Base: prezzo medio acqua: CHF 3,60/m
(acqua potabile 1,60, acqua di scarico, 2,00)
** Base: riscaldamento a gasolio, costi dell'energia: CHF 86.–/100 litri olio combustibile
(valore medio 2007-2009)

L'etichetta energetica per prodotti sanitari indica immediatamente se docce, rubinetti e cartucce consumano poca (Classe
A) o molta energia (Classe G).
Lo scopo dell'etichetta energetica è quello di accrescere la
consapevolezza di un utilizzo
parsimonioso di acqua calda.
Da questo risparmio traggono
vantaggio l'ambiente e il portafoglio.
L'acqua calda consuma molta
energia: in una casa moderna
spesso più del riscaldamento
centralizzato.
I prodotti di classe A hanno un
consumo ridotto, quelli di
classe G un consumo elevato.

Consumo d'acqua per aeratore/lavandino
≥ 4 - < 6 litri/minuto

Consumo
energetico
minore

≥ 6 - < 8 litri/minuto
≥ 8 - < 10 litri/minuto
≥ 10 - < 12 litri/minuto
≥ 12 - < 14 litri/minuto
≥ 14 - < 16 litri/minuto
≥ 16 litri/minuto

Consumo
energetico
maggiore

