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DESIGN
CONTEMPORANEO,
EFFICIENZA
NELLE
PRESTAZIONI
Ceramica Dolomite crede da sempre
nell’importanza di trovare il corretto
equilibrio fra semplicità di installazione,
funzionalità e performance.
La nuova serie di rubinetteria Base ne
è la pratica dimostrazione.
Con le sue linee semplici e moderne,
la serie Base è stata progettata per
adattarsi a qualsiasi stile di bagno
o cucina.
Il suo “cuore” tecnologico è la nuova
cartuccia ceramica, in grado di far
risparmiare energia e acqua e di
garantire, inoltre, una durata media di
utilizzo doppia rispetto a quella prevista
dagli standard industriali.

4

5

STILE,
FUNZIONALITÀ
E RISPARMIO
STILE
• Design slanciato e pulito grazie alla nuova
cartuccia, che rende il corpo del miscelatore
più sottile, e all’aeratore slim, che si armonizza
perfettamente alle linee del prodotto.

FUNZIONALITÀ
• Installazione facile e veloce grazie al
sistema Easy Fix, che permette la centratura
del miscelatore sulla ceramica in un’unica
operazione.
• Possibilità di regolare la temperatura
con una maggiore sensibilità nell’intervallo
maggiormente utilizzato, ovvero quello
compreso tra i 34° e i 42°.

RISPARMIO
• Risparmio idrico con il limitatore di portata
a 5 l/min e la tecnologia Click che, sollevando
la maniglia ﬁno alla resistenza, permette di
risparmiare il 50% di acqua.
• Risparmio energetico grazie al miscelatore con
apertura a freddo BlueStart e alla funzione di
limitazione della temperatura massima.
• Risparmio economico grazie alla maggiore
durata della cartuccia, che assicura ﬁno a 10-15
anni di utilizzo quotidiano.
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SOLUZIONI
PER LA
DISABILITÀ
FUNZIONALITÀ
• Gamma completa per un bagno disabili,
che comprende miscelatore lavabo, miscelatore
vaso/bidet e miscelatore ad incasso per doccia.
• Miscelatori dotati di leva lunga, come
deﬁnito nei criteri di progettazione di servizi
igienici ai ﬁni del superamento delle barriere
architettoniche (Decreto Ministeriale n. 236 del
14.6.1989 che prevede di dare preferenza a
rubinetti con manovra a leva lunga).

SICUREZZA
• Maggiore sicurezza grazie al limitatore di
temperatura che permette di evitare accidentali
scottature.

RISPARMIO
• Risparmio idrico grazie all’areatore che limita
la portata dell’acqua a 5 litri al minuto.
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Miscelatore lavabo e vaso/bidet a leva lunga Base.
Lavabo, vaso e maniglioni Maia.
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PERFORMANCE E RISPARMIO
CHE DURANO NEL TEMPO

1.

Qualità durevole
I miscelatori Base sono dotati di
una nuova cartuccia, progettata in
Germania, ancora più durevole grazie
allo speciale alloggiamento in plastica
ad alte prestazioni che la rende
resistente ﬁno a 95° C, invece che
agli 80° C standard.
I dischi ceramici garantiscono una
perfetta tenuta combinata ad una
maggiore sensibilità nella regolazione
della temperatura nella zona più
comunemente utilizzata: quella
compresa tra i 34° e i 42°.

500,000

Il perno in metallo che collega la
maniglia alla cartuccia, e che ne attiva
il funzionamento, garantisce una
maggiore durata di esercizio.

CICLI

10-15

ANNI DI UTILIZZO

COMFORT
MAGGIORE SENSIBILITÀ
NELLA REGOLAZIONE
DELLA TEMPERATURA

Il risultato è una cartuccia che
dura quasi il doppio rispetto a
quanto previsto dagli standard
industriali – 500.000 cicli rispetto
ai 300.000 cicli standard –
assicurando da 10 a 15 anni di
regolare utilizzo quotidiano.

3.
Risparmio energetico

2.

La gamma Base adotta anche la
tecnologia BlueStart, che consente
di risparmiare energia. Sollevando
la leva in posizione centrale,
il miscelatore eroga solamente acqua
fredda, evitando di attivare
la caldaia.

Risparmio idrico
La serie Base consente anche
di risparmiare acqua. I modelli
da lavabo sono dotati di speciali
aeratori che limitano il ﬂusso
dell’acqua a 5 litri al minuto
invece dei normali 9, mantenendo
comunque inalterata la piacevolezza
del ﬂusso d’acqua.
I modelli per vasca, doccia e bidet
sono invece dotati del sistema CLICK:
sollevando la maniglia ﬁno alla
resistenza si ottiene un risparmio di
acqua pari al 50%, oltre la resistenza
è possibile invece regolare qualsiasi
volume di acqua compreso tra il 50%
e il 100%.

Inoltre, grazie al limitatore di
temperatura, è possibile impostare
la temperatura massima dell’acqua
calda mediante la limitazione
della rotazione della leva.
Se nella posizione 0 la leva ruota
fornendo acqua calda alla massima
temperatura, basta spostare l’anello
di plastica rosso ﬁno alla posizione
5 per ridurre sia il movimento della
leva sia la temperatura dell’acqua
miscelata. In questo modo si
garantisce risparmio energetico e
maggiore sicurezza.

BLUESTART

LIMITATORE
TEMPERATURA

50%

LIMITATORE
PORTATA 5 lt/m
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SISTEMA CLICK
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SEMPLICITÀ DI
INSTALLAZIONE
RISPARMIO DEL 30% SUI
TEMPI DI INSTALLAZIONE
Il sistema Easy Fix permette la centratura
del miscelatore sulla ceramica in un’unica
operazione, rendendo l’installazione più
facile e veloce.
Per garantire un ulteriore risparmio di
tempo, tutti i componenti vengono forniti
pre-assemblati.

COME FUNZIONA?

1.
Posizionare la rubinetteria sopra il lavabo,
facendo scorrere i tubi ﬂessibili all’interno del
foro della ceramica

2.
Inserire sulla vite di acciaio inox il blocco formato
dalla placca di ﬁssaggio e dalla guarnizione
in gomma e serrare il dado ﬁno a quando il
miscelatore sarà stabile.

Dado (M8)

Il sistema Easy Fix fa
risparmiare il 30% di tempo
di installazione.
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Placca di
ﬁssaggio con
guarnizione
in gomma
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GAMMA
PRODOTTI
LAVABO

Miscelatore lavabo

BIDET

Miscelatore lavabo
con sistema in
apertura a freddo
BlueStart

CUCINA

Miscelatore
lavello a bocca
alta

Miscelatore bidet

VASCA E DOCCIA

Miscelatore
esterno doccia
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Miscelatore
esterno per
vasca/doccia
con doccetta

Miscelatore
ad incasso
doccia

Miscelatore
ad incasso
vasca/doccia

Miscelatore
a parete per
lavello

SOLUZIONI NON RESIDENZIALI

Set di rinnovo
incasso doccia

Set di rinnovo
incasso
vasca/doccia

Miscelatore
lavabo a
leva lunga

Miscelatore
per vaso/bidet
a leva lunga
con doccetta

Miscelatore vaso/
bidet a leva lunga

Miscelatore
incasso doccia
a leva lunga

15

GAMMA PRODOTTI
RUBINETTERIA

SCHEDE TECNICHE
Miscelatore monocomando
lavabo

Miscelatore monocomando
lavabo con sistema di
apertura a freddo BlueStart

Miscelatore monocomando
bidet

Miscelatore monocomando
esterno per doccia

Miscelatore monocomando
ad incasso per doccia

Miscelatore monocomando
ad incasso per vasca/doccia

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

Modello

Codice

Miscelatore

B5112AA

• Bocca di erogazione ﬁssa
• Aeratore slim portata massima
5 l/min
• Cartuccia da 40 mm con limitatore
di temperatura
• Sistema di ﬁssaggio Easy Fix
• Tubi ﬂessibili con attacco G 3/8”
• Asta di comando e scarico piletta
da 1¼”

Codice

Miscelatore

B5113AA

• Bocca di erogazione ﬁssa
• Sistema BlueStart
• Aeratore slim portata massima
5 l/min
• Cartuccia da 40 mm con limitatore
di temperatura
• Sistema di ﬁssaggio Easy Fix
• Tubi ﬂessibili con attacco G 3/8”
• Asta di comando e scarico piletta
da 1¼”

Codice

Miscelatore

B5115AA

• Bocca di erogazione ﬁssa
• Rompigetto orientabile
• Cartuccia da 40 mm con sistema
Eko
• Sistema di ﬁssaggio Easy Fix
• Tubi ﬂessibili con attacco G 3/8”
• Asta di comando e scarico piletta
da 1¼”

50%

LIMITATORE
TEMPERATURA

LIMITATORE
PORTATA 5 lt/m

EASY FIX

BLUESTART

LIMITATORE
PORTATA 5 lt/m

LIMITATORE
TEMPERATURA

EASY FIX

79

B5116AA

• Raccordi a S da 1/2” regolabili per
interasse 150±23 mm
• Cartuccia da 40 mm con sistema
Eko
• Non corredato da componenti
doccia

50%

EASY FIX

SISTEMA EKO

161

161

Codice

Miscelatore

A6726AA

• Attacchi alimentazione e scarico
da 1/2”
• Cartuccia da 47 mm con sistema
Eko
• Corpo incasso incluso nella
confezione

50%

SISTEMA EKO

121÷126
79

Codice

Miscelatore

A6728AA

• Attacchi alimentazione e scarico
alla doccia e scarico alla vasca
da 1/2”
• Cartuccia da 47 mm con sistema
Eko
• Corpo incasso incluso nella
confezione

50%

SISTEMA EKO

151
79

Codice

Miscelatore

SISTEMA EKO

Ø163

Ø163

79
G1/2

2°
27°

27°
110

159

Ø35 +2
-1

Ø35 +2
-1

max 30 Ø63

min 350

2xG3/8

110

159

95

30÷50

135
95

114

Ø35 +2
-1

2xG3/8

Ø70
78

G1/2

G1/2
44-49

Ø63
30÷50

29
G1/2

60

2xG3/8

max 150

52÷71
G1/2
6

Ø47

max 150

31÷50

G1/2

G1 1/4
+50°

Ø47

G1/2

48

38÷57

Ø47

G1/2

30÷50

min 350

G1 1/4

G1 1/4

28
28

max 30

max 30 Ø63

min 350

37

86

max 150

-50°

37 9,5

150±23

78
51÷70

49÷68

G 1/2
36÷55

78
9

52÷71 62÷81

100°
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GAMMA PRODOTTI
RUBINETTERIA

GAMMA PRODOTTI
RUBINETTERIA CUCINA

Set di rinnovo
incasso doccia

Set di rinnovo
incasso vasca/doccia

Modello

Codice

Set di rinnovo

A6729AA

• Permette di sostituire precedenti
installazioni di Base New con il
nuovo Base. Comprensivo di piastra
di sostegno e parti estetiche.

Miscelatore esterno
vasca/doccia

Modello

Codice

Set di rinnovo

A6730AA

• Permette di sostituire precedenti
installazioni di Base New con il
nuovo Base. Comprensivo di piastra
di sostegno e parti estetiche.

Modello

Codice

Miscelatore

B5120AA

• Bocca di erogazione ﬁssa
• Raccordi a S da 1/2” regolabili per
interasse 150±13 mm
• Cartuccia da 40 mm con sistema
Eko
• Doccetta da 1 funzione diametro
80 mm
• Supporto ﬁsso a muro e ﬂessibile
da 1500 mm

Miscelatore monocomando
lavello

Miscelatore monocomando
a parete per lavello

Modello

Modello

Codice

Miscelatore

B5122AA

• Bocca alta tubolare orientabile
• Interasse corpo - bocca erogazione
200 mm
• Altezza bocca 181 mm
• Cartuccia da 47 mm con sistema
Eko
• Sistema di ﬁssaggio Easy Fix

50%

Codice

Miscelatore

B5123AA

• Bocca di erogazione orientabile
• Raccordi a S da 1/2” regolabili per
interasse 150±23 mm
• Lunghezza bocca 200 mm
• Cartuccia da 47 mm con sistema
Eko

50%

BOCCA
ORIENTABILE

SISTEMA EKO

50%

SISTEMA EKO

EASY FIX

BOCCA
ORIENTABILE

SISTEMA EKO

239
200

79

Ø163

Ø163
79

G1/2

G1/2

G1/2
48

Ø70

28
28
G1/2

G1/2

G1/2

88
24

37
G1/2

86

23°

78

119÷124
163÷168

Ø70
74

60

200

+50°

244÷249

322

106

Ø35

-50°

150±13

176÷181

+2
-1

181

max.40

+50°

min.350

2xG3/8
360°

Ø54
-50°

150±23

15°
256÷261

360°
120°
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GAMMA PRODOTTI
RUBINETTERIA NON RESIDENZIALE

Miscelatore monocomando
lavabo a leva lunga

Miscelatore monocomando
per vaso/bidet a leva lunga
con accessori

Miscelatore monocomando
a per vaso/bidet a leva lunga

Miscelatore monocomando
ad incasso per doccia a leva
lunga

Modello

Modello

Modello

Modello

Codice

Miscelatore

B5114AA

• Bocca di erogazione ﬁssa
• Aeratore slim portata massima
5 l/min
• Cartuccia da 40 mm con limitatore
di temperatura
• Sistema di ﬁssaggio Easy Fix
• Tubi ﬂessibili con attacco G 3/8”
• Asta di comando e scarico piletta
da 1¼”

Codice

Miscelatore

B5117AA

• Raccordi a S da 1/2” regolabili per
interasse 150±23 mm
• Cartuccia da 40 mm con limitatore
di temperatura
• Corredato di doccetta on/off,
ﬂessibile a doppia aggraffatura e
supporto a muro ﬁsso.

Codice

Miscelatore

B5119AA

• Raccordi a S da 1/2” regolabili per
interasse 150±23 mm
• Cartuccia da 40 mm con limitatore
di temperatura
• Non è corredato di componenti
doccia

Codice

Miscelatore

A6727AA

• Attacchi alimentazione e scarico
da 1/2”
• Cartuccia da 47 mm con sistema
Eko

50%

LIMITATORE
TEMPERATURA

LIMITATORE
PORTATA 5 lt/m

LIMITATORE
TEMPERATURA

EASY FIX

224

LIMITATORE
TEMPERATURA

SISTEMA EKO

226÷231

226÷231

184

184

184

G1/2

G1/2
133
29

Ø70

133
29

Ø70

G1/2

110
Ø35 +2
-1

max 30

44-49

44-49

95

2xG3/8

G1/2

48

Ø63
+50°

min 350

G1/2

G1/2

27°

206

Ø163

+50°

38÷57

30÷50
G1/2

G1 1/4
150±23

-50°

150±23

-50°

37 9,5

Ø47

max 150
51÷70
140
93÷112
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