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Vaso sospeso AquaBlade® Connect
Placca Oleas™ M3/P3 - Cromato satinato

Vaso sospeso Esedra
Placca Solea™ P2 - Bianco
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Miglioriamo la vita
dei nostri clienti
Da oltre 100 anni, la nostra missione è di
rendere la vita migliore dei nostri clienti.
Lo facciamo portando un'emozione nella
perfezione funzionale: innovare sempre per
anticipare le esigenze e le aspirazioni della vita
moderna.
I decenni di esperienza ci hanno insegnato che
c'è sempre una soluzione migliore, più efficace.
E non ci fermiamo ﬁnché non l'abbiamo trovata.
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Finiture perfette
Qualunque sia la tua idea di bagno, sono
i dettagli a fare la differenza. Ecco perché
la nostra gamma di placche offre una
scelta di forme, colori, funzioni e materiali
per soddisfare qualsiasi esigenza di
progettazione.
È possibile scegliere tra azionamento
meccanico, pneumatico ed elettronico,
o anche "no touch" per un migliore livello
di igiene e praticità.
Dietro il muro usiamo sistemi di installazione
ProSys™ che superano gli standard più
rigorosi in termini di rumore, stabilità e
corrosione.

Vaso sospeso AquaBlade® Tesi
Placca Altes™ NT1 - Ceramica nera
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Placca Symfo™ NT1 - Vetro nero
Vaso sospeso AquaBlade® Strada II
Lavabo Strada II 60 cm
Mensola Adapto 85 cm - Noce scuro
Miscelatore lavabo Edge

La nostra tecnologia al tuo servizio

Come aggiungere al tuo bagno il tocco
ﬁnale perfetto?
I nostri prodotti nascono da tecnologie
innovative che offrono prestazioni perfette
con la semplice pressione di un pulsante.

Placca Septa Pro™ E2 - Cromato lucido

8

Vaso sospeso AquaBlade® Tesi
Placca Oleas™ M2/P2 - Cromato satinato

“Come aggiungere al tuo bagno
il tocco ﬁnale perfetto?”
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La nostra tecnologia al tuo servizio

SmartFlush

SmartFlush è un sistema autonomo posto
all'interno della cassetta in cui viene
conservato un detergente igienizzante.
A ogni scarico viene rilasciata una dose
esatta di liquido disinfettante nel vaso,
senza alcun intervento da parte dell'utente.
SmartFlush offre una sensazione
immediata di comfort e pulizia.
A differenza delle tradizionali pastiglie
disinfettanti, che rimangono sempre
a contatto con l'acqua e possono
danneggiare la cassetta e i suoi
componenti, SmartFlush agisce
direttamente sul tubo di cacciata
a ﬁne scarico.

Caratteristiche:
• Igiene e pulizia a ogni scarico.
• Compatibile con tutti i prodotti
disinfettanti senza cloro*.
• Capienza di 450 ml.
• Dosaggio controllato: 2 ml per scarico.
• Veloce e facile da riempire - Basta
spingere lateralmente la placca, estrarre
l'ugello e riempire il contenitore e
richiudere la placca.
• Compatibile con la nostra gamma di
placche OLEAS™ (solo ad azionamento
meccanico).

* Si raccomanda l'uso di detergenti liquidi privi di cloro con una viscosità compresa tra 150 e 300 cp (a 20 °C) .
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Vaso sospeso AquaBlade® Connect AIR

Placca Oleas™ M1/P1 - Cromato lucido
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Placca Altes™ NT1 - Ceramica bianca

La nostra tecnologia al tuo servizio

SmartForce

Questa tecnologia sfrutta la forza
dell'acqua in movimento, generando
e immagazzinando energia ad ogni
risciacquo.* Non sarà più necessario
il collegamento alla rete elettrica
o la sostituzione delle batterie
per attivare placche elettroniche.**
Il sistema è disponibile con le placche
Symfo™ e Altes™, che richiedono solo
l'avvicinamento di una mano per
attivare lo scarico.
* L'elevata presenza di calcare nell'acqua può ostruire il generatore idroelettrico,
causandone il malfunzionamento.
** In assenza di risciacqui durante il giorno, la batteria dev'essere ricaricata ogni 5 mesi.
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Vaso sospeso AquaBlade® Strada II
Placca Symfo™ NT1 - Vetro nero
Lavabo Ipalyss® 55 cm
Mensola Adapto 120 cm - Miele
Miscelatore lavabo Edge
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Vaso sospeso AquaBlade® Strada II
Placca Septa Pro™ E2 - Cromato lucido

La nostra tecnologia al tuo servizio

Tecnologia No-touch
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Tecnologia No-touch
Consente di attivare lo scarico senza
toccare la placca, incrementa l'igiene
e la praticità. Si tratta di una soluzione
particolarmente utile negli ambienti in cui
l'igiene è di primaria importanza, come
i bagni degli uffici o i bagni commerciali
con traffico medio-alto.
Tecnologia a sensore capacitivo
I sensori capacitivi integrati nelle nostre
placche in ceramica e in vetro rilevano il
movimento delle mani a una distanza di
circa 20 mm.

Tecnologia con sensore a infrarossi
L'opzione di controllo dello scarico tramite
un sensore a infrarossi è perfetta per i
bagni commerciali e gli spazi pubblici, ed
è disponibile per vasi e orinatoi.
Antivandalo
Un'altra opzione fondamentale per i bagni
commerciali e gli spazi pubblici è il nostro
sistema antivandalo, che rende difficile
l'apertura della placca e riduce i costi di
manutenzione e riparazione.

È possibile scegliere tra metà scarico
o scarico completo semplicemente
spostando la mano verso il simbolo
corrispondente.
Orinatoio Sphero™ Midi*
Placca Septa Pro™ U2 - Cromato lucido
* Disponibile da ottobre 2019
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Placche

Il design del bagno portato
a un altro livello
A te non resta che scegliere le
funzionalità aggiuntive della
placca e come inserirla
nell'estetica del tuo bagno.
Nella nostra gamma trovi
sempre la soluzione perfetta
per tutte le tue esigenze di
design. Dal materiale
alla ﬁnitura, alla forma della
placca ﬁno alla scelta dei
diversi tipi di scarico, siamo
assolutamente sicuri che
troverai ciò che cerchi,
qualunque sia il metodo di
azionamento richiesto.
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Placche

Altes™ and Symfo™

Le nuove placche ALTES™ e SYMFO™
sono state progettate dallo studio
Palomba Seraﬁni Associati.
Entrambe seguono l'audace ﬁlosoﬁa di
progettazione del pluripremiato studio
di design. L'obiettivo è creare oggetti dal
design pulito e minimale che offrono un
piacere duraturo svolgendo la propria
funzione nell'ambito della quotidianità.
Oltre all'estetica, anche la funzionalità
e le esigenze dell'utente ﬁnale sono
state considerazioni determinanti per il
processo di progettazione. Sono dotate
della tecnologia "no-touch", con sensori
capacitivi in grado di rilevare il movimento
a una distanza di circa 20 mm. È sufficiente
passare la mano sopra l'indicazione di metà
scarico o scarico completo per attivare
l'azione corrispondente, cosa che rende le
placche facili da usare e ultra igieniche.
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Dx: Vaso sospeso AquaBlade® Connect AIR
Sx: Vaso sospeso AquaBlade® Strada II

La gamma ALTES™ è realizzata in ceramica,
che conferisce alle placche una ﬁnitura
"setosa" unica ed elegante. Disponibile in
bianco o nero, si integra perfettamente in
qualsiasi ambiente.
Sono particolarmente adatte al design
geometrico morbido e al minimalismo
delicato della nostra gamma di sanitari
Strada II.
SYMFO™ è una lastra di vetro temperato,
dal design semplice e privo di bordi. Il suo
aspetto riﬂettente conferisce al bagno un
look estremamente contemporaneo.
Le placche SYMFO™ sono il complemento
perfetto al design più leggero e ai sottili
cerchi curvi della nostra gamma di sanitari
Connect AIR.

“Il loro scopo è creare ...
oggetti che offrano
un piacere duraturo.”

19

Altes™ NT1: 234 mm x 158 mm - Bianco

Placche

Altes™ NT1
No Touch

Dimensioni
• L: 234 mm x H: 158 mm
12

158

234

Caratteristiche
• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento senza contatto tramite sensori capacitivi
• Materiale: ceramica
• Igienico e facile da pulire
• Capacità di rilevamento ﬁno a 20 mm
• Funzionamento SmartForce o AC
• Sistema di apertura laterale per facilitare la manutenzione
e l'installazione
• Connessioni impermeabili
• Connessioni elettroniche anti-errore
• Temperatura di esercizio: 0-70°C
• Disponibile in due diverse ﬁniture

Finiture
Modello

Codice

NT1 Bianco
NT1 Nero

R0130AC
R0130A6

20

Bianco

Nero
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Symfo™ NT1: 220 mm x 150 mm - Nero

Placche

Symfo™ NT1
No Touch

Dimensioni
• L: 220 mm x H: 150 mm
4

150

220

Caratteristiche
• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento senza contatto tramite sensori capacitivi
• Materiale: vetro temperato
• Igienico e facile da pulire
• Capacità di rilevamento ﬁno a 20 mm
• Funzionamento con sistema SmartForce o AC
• Sistema di apertura laterale per facilitare la manutenzione
e l'installazione
• Connessioni impermeabili
• Connessioni elettroniche anti - errore
• Disponibile in due diverse ﬁniture

Finiture
Modello

Codice

NT1 Bianco
NT1 Nero

R0129SA
R0129RX
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Bianco

Nero
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Placche

Oleas™

Disponibile da ottobre 2019, la nuova
collezione Oleas™ è stata sviluppata
nell'ambito della collaborazione di
lunga data e di successo tra Ideal
Standard e Studio Levien. La collezione si
compone di quattro modelli minimalisti
e altamente funzionali, perfettamente
abbinabili al design di altri elementi del
bagno, in particolare il vaso e il lavabo,
indipendentemente dallo stile.
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Dx: sanitari sospesi AquaBlade® Connect AIR
Sx: placca Oleas™ M4 - Cromato satinato

Robin Levien, fondatore dello Studio
Levien, ha commentato: "A volte il design
deve distinguersi, a volte deve inserirsi:
le nuove placche sono un esempio di
design che si inserisce. I pulsanti delle
placche, rotondi e quadrati, rispondono
alle esigenze estetiche di uno stile di bagno
emergente che combina forme rotonde e
quadrate. Lo si potrebbe descrivere come
uno stile fatto di quadrati morbidi, uno stile
leggermente organico.
In un bagno le placche non assolvono solo
una funzione estetica, ma sono un "punto
di contatto" e pertanto devono offrire
una sensazione gradevole. Grande cura è stata
posta sul sistema del movimento mediante la
resistenza e il ritorno rallentato dei pulsanti.
Le nuove placche hanno un design raffinato,
sono gradevoli al tatto, si inseriscono
perfettamente nell'ambiente. "Sembra
facile, ma in realtà richiede molto lavoro."
Le placche OLEAS™ si adattano alle linee
geometriche pulite e alle forme morbide e
arrotondate della nostra gamma di sanitari Tesi.

"Le nuove placche sono
un esempio di design
che si inserisce".
ROBIN LEVIEN
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Oleas™ M1/P1: 234 mm x 154 mm - Cromato satinato

Placche

Oleas™ M1/P1
Meccanica / Pneumatica

Dimensioni
• L: 234 mm x H: 154 mm
8,5

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento meccanico o pneumatico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Compatibile con il sistema SmartFlush
(solo azionamento meccanico)
• Disponibile in quattro diverse ﬁniture

154

234

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

M1 Bianco / SmartFlush
M1 Cromato lucido / SmartFlush
M1 Cromato satinato / SmartFlush
M1 Nero
P1 Bianco
P1 Cromato lucido
P1 Cromato satinato

R0115AC / R0117AC
R0115AA / R0117AA
R0115JG / R0117JG
R0115A6
R0116AC
R0116AA
R0116JG
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Bianco

Nero

Cromato lucido

Cromato satinato
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Oleas™ M2/P2: 234 mm x 154 mm - Nero

Placche

Oleas™ M2/P2
Meccanica / Pneumatica

Dimensioni
• L: 234 mm x H: 154 mm

8,5

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento meccanico o pneumatico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Compatibile con il sistema SmartFlush
(solo azionamento meccanico)
• Disponibile in quattro diverse ﬁniture

154

234

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

M2 Bianco / SmartFlush
M2 Cromato lucido / SmartFlush
M2 Cromato satinato / SmartFlush
M2 Nero
P2 Bianco
P2 Cromato lucido
P2 Cromato satinato

R0121AC / R0122AC
R0121AA / R0122AA
R0121JG / R0122JG
R0121A6
R0119AC
R0119AA
R0119JG
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Bianco

Nero

Cromato lucido

Cromato satinato
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Oleas™ M3/P3: 241 mm x 165 mm - Bianco

Placche

Oleas™ M3/P3
Meccanica / Pneumatica

Dimensioni
• L: 241 mm x H: 165 mm

8,5

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento meccanico o pneumatico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Disponibile in quattro diverse ﬁniture

165

241

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

M3 Bianco
M3 Cromato lucido
M3 Cromato satinato
M3 Nero
P3 Bianco
P3 Cromato lucido
P3 Cromato satinato

R0123AC
R0123AA
R0123JG
R0123A6
R0124AC
R0124AA
R0124JG
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Bianco

Nero

Cromato lucido

Cromato satinato
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Oleas™ M4: 234 mm x 154 mm - Cromato lucido

Placche

Oleas™ M4
Meccanica

Dimensioni
• L: 234 mm x H: 154 mm

8,5

• Singolo scarico
• Azionamento meccanico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Disponibile in tre diverse ﬁniture

154

234

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

M4 Bianco
M4 Cromato lucido
M4 Cromato satinato

R0126AC
R0126AA
R0126JG

32

Bianco

Cromato lucido

Cromato satinato
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Placche

Solea™

Placca Solea™ P2 - Cromato satinato
Vaso sospeso AquaBlade® Connect AIR
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Dx: Placca Solea™ M1 - Cromato lucido
Sx: Placca Solea™ P1- Cromato satinato

Le placche Solea™ sono forme classiche che
si integrano con gli altri sanitari e si adattano
facilmente a qualsiasi design del bagno.
La gamma è caratterizzata da prodotti con
azionamento meccanico e pneumatico ed è
disponibile in una varietà di colori e ﬁniture,
tra cui il nero soft-touch.
Solea™ M1 è versatile e arricchisce il tuo
bagno di una ﬁnitura senza tempo. Il
modello M2 combina linee dritte e curve
che lo rendono adatto a un'ampia gamma
di sanitari, mentre il modello P1 presenta
forme rotonde dal design morbido e
minimalista. La forma straordinariamente
lineare di Solea™ P2 aggiunge un look pulito
e deﬁnito al tuo bagno.
Tutti i modelli Solea™ sono dotati di doppio
pulsante, per consentire all'utente di
scegliere quanta acqua utilizzare per lo
scarico del vaso.

"Le placche Solea™
si integrano in qualsiasi
design del bagno".
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Solea™ M1
Meccanica

Dimensioni
• L: 245 mm x H: 160 mm

17

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento meccanico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Disponibile in due diverse ﬁniture

160

245

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

M1 Bianco
M1 Cromato lucido

R0108AC
R0108AA
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Bianco

Cromato lucido

Solea™ M1: 245 mm x 160 mm - Cromato lucido

Placche
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Solea™ M2: 245 mm x 165 mm - Bianco

Placche

Solea™ M2
Meccanica

Dimensioni
• L: 245 mm x H: 165 mm

19

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento meccanico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Disponibile in due diverse ﬁniture

165

245

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

M2 Bianco
M2 Cromato lucido

R0109AC
R0109AA

38

Bianco

Cromato lucido
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Solea™ P1: 215 mm x 145 mm - Cromato satinato

Placche

Solea™ P1
Pneumatica

Dimensioni
• L: 215 mm x H: 145 mm

64

10

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento pneumatico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Disponibile in tre diverse ﬁniture

145

215

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

P1 Bianco
P1 Cromato lucido
P1 Cromato satinato

R0133AC
R0133AA
R0133JG

40

Bianco

Cromato lucido

Cromato satinato
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Solea™ P2: 230 mm x 146 mm - Nero soft touch

Placche

Solea™ P2
Pneumatica

Dimensioni
• L: 230 mm x H: 146 mm

64

10

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento pneumatico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Forza di azionamento < 20 N
• Disponibile in quattro diverse ﬁniture

146

230

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

P2 Bianco
P2 Cromato lucido
P2 Cromato satinato
P2 Nero Soft-Touch

R0110AC
R0110AA
R0110JG
R0110A6

42

Bianco

Nero soft touch

Cromato lucido

Cromato satinato
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Septa Pro™

44

Orinatoio Sphero™ Midi
Placca orinatoio Septa Pro™ U1 - Cromato lucido
Disponibile da ottobre 2019

Placche

Dx: Vaso sospeso AquaBlade® Connect AIR
Placca Septa™ Pro P1 - Cromato lucido
Sx: Dettaglio della placca Septa Pro™ P1 - Cromato

La gamma di placche Septa Pro™ è nota
per la versatilità e la durata. Le placche
sono disponibili in una varietà di forme,
dimensioni e ﬁniture che le rendono la
scelta perfetta per ogni situazione.
Resistenti agli atti vandalici e realizzate con
materiali robusti, sono particolarmente
adatte per bagni commerciali, pubblici e
semipubblici. Le caratteristiche high-tech,
come i sensori di attuazione a infrarossi,
contribuiscono a renderle più igieniche,
perché non è necessario toccarle per
attivare lo scarico.
In aggiunta, la gamma comprende modelli
che possono essere installati lontano dalla
cassetta, per l'attivazione remota e un più
facile accesso.
Le nostre placche per orinatoi si integrano
perfettamente nella tua visione di bagno.

"Septa Pro™...
la scelta perfetta
per ogni situazione".
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Placche

Septa Pro™ E1
Infrarossi

Dimensioni
• L: 243 mm x H: 163 mm
17

163

243

Caratteristiche
• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento infrarosso e meccanico (in caso di
mancanza di corrente)
• Attivazione scarico in allontanamento
• Materiale: zama
• Forza di azionamento < 20 N
• Antivandalo
• Placca per orinatoio abbinabile disponibile (vedere pagina 56)
• Doppio scarico (in base alla permanenza della mano davanti
al sensore: <60'' = 1/2 scarico; >60'' = 1 scarico)
• Ideale per ambienti pubblici
• Auto-risciacquo ogni 24 ore (antilegionella)
• Incluso trasformatore 230V/120V
• Connessione alla rete elettronica necessaria

Finiture
Modello

Codice

Pro E1 Cromato lucido

R0131AA

Cromato lucido
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Placche

Septa Pro™ E2
Infrarossi

Dimensioni
• L: 243 mm x H: 163 mm

17

163

243

Caratteristiche
• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento a sensore infrarossi
• Attivazione scarico in allontanamento
• Materiale: zama
• Antivandalo
• Placca per orinatoio abbinabile disponibile (vedere pagina 56)
• Doppio scarico (in base alla permanenza della mano davanti
al sensore: <60'' = 1/2 scarico; >60'' = 1 scarico)
• Ideale per ambienti pubblici
• Auto-risciacquo ogni 24 ore (antilegionella)
• Incluso trasformatore 230V/120V
• Connessione alla rete elettronica necessaria

Finiture
Modello

Codice

Pro E2 Cromato lucido

R0132AA

Cromato lucido
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Placche

Septa Pro™ M1
Meccanica

Dimensioni
• L: 243 mm x H: 163 mm
17

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento meccanico
• Materiale: zama
• Forza di azionamento < 20 N
• Antivandalo

163

243

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

Pro M1 Cromato

R0127MY

Cromato

48

Placche

Septa Pro™ M2
Meccanica

Dimensioni
• L: 243 mm x H: 163 mm
17

• Singolo scarico
• Azionamento meccanico
• Materiale: zama
• Forza di azionamento < 20 N
• Antivandalo

163

243

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

Pro M2 Cromato

R0128MY

Cromato

49

Placche

Septa Pro™ P1
Pneumatica

Dimensioni
• L: 215 mm x H: 145 mm

50

2

• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento pneumatico
• Materiale: acciaio inox
• Forza di azionamento < 20 N
• Antivandalo
• Placca per orinatoio abbinabile disponibile (vedere pagina 57)
• Tubo pneumatico non incluso

145

215

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

P1 Cromato

R0188MY

Cromato

50

Placche

Septa Pro™ P2
Pneumatica
Possibilità di installazione a distanza dalla cassetta incasso con attivazione remota.
Da abbinare ad una placca di ispezione.

Dimensioni
• L: 155 mm x H: 85 mm

Caratteristiche
• Comando remoto
• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento pneumatico
• Materiale: acciaio inox
• Forza di azionamento < 20 N
• Antivandalo
• Placca per orinatoio abbinabile disponibile (vedere pagina 57)
• Utilizzabile solo su pareti in cartongesso
• Ideale per ambienti pubblici
• Materiale di ﬁssaggio: 2 tubi aria (2,5 m)
e 1 tubo corrugato (3 m)
• Da abbinare ad una placca di ispezione

49
2

85

155

Finiture
Modello

Codice

Pro P2 Cromato

R0134MY

Cromato

51

Placche

Septa Pro™ P3
Pneumatica
Possibilità di installazione a distanza dalla cassetta incasso con attivazione remota.
Da abbinare ad una placca di ispezione.

Dimensioni
• L: 95 mm x H: 95 mm

49

2

95

95

Caratteristiche
• Comando remoto
• Singolo scarico
• Azionamento pneumatico
• Materiale: acciaio inox
• Forza di azionamento < 20 N
• Antivandalo
• Placca per orinatoio abbinabile disponibile (vedere pagina 57)
• Utilizzabile solo su pareti in cartongesso
• Ideale per ambienti pubblici
• Materiale di ﬁssaggio: 2 tubi aria (2,5 m)
e 1 tubo corrugato (3 m)
• Da abbinare ad una placca di ispezione

Finiture
Modello

Codice

Pro P3 Cromato

R0135MY

Cromato
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Placche

Septa Pro™ P4
Pneumatica
Possibilità di installazione a distanza dalla cassetta incasso con attivazione remota.
Da abbinare ad una placca di ispezione.
Septa Pro™ P4 è conforme alle norme di sicurezza contro i rischi
di incendio e di panico negli ediﬁci pubblici (ERP) - Articolo 31.
Dimensioni
• L: 118 mm x H: 118 mm

• Comando remoto
• Doppio scarico con risparmio idrico
• Azionamento pneumatico
• Forza di azionamento < 20 N
• Antivandalo
• Ideale per ambienti pubblici
• Pulsanti regolabili: 8 mm, 18 mm, 32 mm
• Da abbinare ad una placca di ispezione

6

118

118

Caratteristiche

• Per installazione comando remoto,
da ordinare separatamente:
R0199667 2 tubi aria 3 m
R019767 1 tubo corrugato 1,8 m

10

Finiture
Modello

Codice

Pro P4 Cromato lucido

R0136AA

Cromato lucido
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Placche

Septa Pro™ Floor
Pneumatica
Per installazione su pavimento.

Dimensioni
• L: 120 mm x H: 120 mm

Caratteristiche

120

40
60

15 20

120

Ø60

• Comando remoto
• Singolo scarico
• Azionamento pneumatico a pedale
• Materiale: acciaio inox
• Pulsante antiscivolo
• Antivandalo
• Ideale per ambienti pubblici
• Installabile ﬁno a 2,5 m dalla cassetta
• Materiale di ﬁssaggio: 1 tubo aria (2,5 m) e
1 tubo corrugato (2,5 m) incluso
• Incluso dima predisposizione alloggiamento pedale
• Da abbinare ad una placca di ispezione

Finiture
Modello

Codice

Pro Floor Acciaio

R0138MY

Acciaio
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Placche

Septa™ XS P1/P2
Pneumatica
Possibilità di installazione a distanza dalla cassetta incasso con attivazione remota.
Da abbinare ad una placca di ispezione.

Dimensioni
• XS P1: Ø 48 mm
• XS P2: Ø 105 mm
48

39

Caratteristiche
• Comando remoto
• Singolo scarico
• Azionamento pneumatico
• Materiale: ABS
• Ideale per ambienti pubblici
• Da abbinare ad una placca di ispezione

2

80

18

Ø80

Ø105
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SEPTA XS P1
• Utilizzabile solo per pareti in cartongesso
• Per installazione remota ordinare il Kit R019667,
2 tubi aria (3 m) e il Kit R019767, 1 tubo corrugato (1,8 m)
SEPTA XS P2
• Materiale di ﬁssaggio: 2 tubi aria (2,5 m)
1 tubo corrugato (2,5 m) inclusi

Finiture
Modello

Codice

XS P1 Cromato lucido
XS P1 Bianco

P0109AA
R0184AC

XS P1
Cromato lucido

XS P2
Bianco
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Placche | Orinatoio

Septa Pro™ U1
Sensore a infrarossi

Dimensioni
• L: 119 mm x H: 139 mm

• Doppio sensore a infrarossi (con funzione di impostazione
automatica)
• Materiale: acciaio inox
• Sensore dinamico: regola costantemente la distanza
• Temporary-off (pulizia) e short-on (scarico manuale)
attivazione con il tocco
• Ideale per ambienti pubblici
• Antivandalo

6

139

119

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

Pro U1 Cromato lucido

P0114AA

Cromato lucido
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Placche | Orinatoio

Septa Pro™ U2
Meccanica

Dimensioni
• L: 128 mm x H: 175 mm

28

97

3

• Singolo scarico
• Flussometro ad azionamento meccanico
• Materiale: zama
• Tempo e portata regolabili
• Antivandalo
• Placca per vaso abbinabile disponibile (vedere pagine 50-52)
• Ideale per ambienti pubblici

161
138

175
138

128
125

Caratteristiche

22

Finiture
Modello

Codice

Pro U2 Cromato lucido

P0115AA

Cromato lucido
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Placche | Orinatoio

Septa Pro™ U3
Meccanica

Dimensioni
• L: 124 mm x H: 150 mm
35

12

150

124

Caratteristiche
• Singolo scarico
• Azionamento meccanico
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Ideale per ambienti pubblici
• Pressione d'utilizzo 0,8-5 bar
• Flusso 0,3 l/s
• Antivandalo
• Disponibile in tre diverse ﬁniture

Finiture
Modello

Codice

U3 Bianco
U3 Cromato lucido
U3 Cromato satinato

R0139AC
R0139AA
R0139JG

58

Bianco

Cromato
lucido

Cromato
satinato

Placche | Orinatoio

Septa Pro™ Placca di ispezione

Dimensioni
• L: 145 mm x H: 215 mm
2

• Placca di ispezione
• Materiale: ABS ad alta resistenza ai graffi
• Da abbinare a una placca ad azionamento remoto
• Antivandalo
• Disponibile in tre diverse ﬁniture

145

215

Caratteristiche

Finiture
Modello

Codice

Bianco
Cromato lucido
Cromato satinato

R0137AC
R0137AA
R0137JG

Bianco

Cromato lucido

Cromato satinato
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ANNI
DI GARANZIA

Moduli di installazione ProSys™

Affidabilità
totale

ProSys™ rappresenta la soluzione di
installazione completa per tutti gli elementi
del bagno (vasi, bidet, lavabi, orinatoi e
doccia). La nostra gamma completa e
versatile di soluzioni di risciacquo per vaso
e orinatoi è l'abbinamento perfetto per le
placche e i sanitari Ideal Standard.
Le nostre cassette sono disponibili in due
profondità per adattarsi ai diversi spessori
delle pareti: ProSys™ 80 e ProSys™ 150.
Le cassette e i telai offrono soluzioni di
installazione per muratura e cartongesso.
La struttura universale per orinatoio
garantisce una facile installazione del box a
incasso delle nostre placche per orinatoio.
Tutte le nostre soluzioni sono facili e
veloci da installare, e fanno risparmiare

Vaso sospeso AquaBlade® Strada II
Lavabo Strada II - 60 cm
Miscelatore Edge
ProSys™ 80 WC cartongesso
ProSys™ lavabo cartongesso

ANNI

DI GARANZIA

ANNI

DISPONIBILITÀ
DEI PEZZI DI
RICAMBIO

tempo e denaro. L'accesso all'interno
della cassetta a incasso avviene tramite la
placca e non occorrono utensili speciﬁci
per la manutenzione o la rimozione dei
componenti.
Tutte le nostre cassette sono dotate di
SmartValve, la speciale valvola di ingresso
ritardato ideata da Ideal Standard che
permette di risparmiare ﬁno a 63 litri d'acqua
alla settimana. Lo spreco d'acqua viene
evitato consentendo l'ingresso dell'acqua
nella cassetta solo dopo la chiusura della
valvola di scarico. La gamma ProSys™
offre tecnologie innovative per il risparmio
idrico ed energetico e il miglioramento
dell'igiene e pulizia.

10 anni di garanzia per le strutture
e cisterne, 5 anni per i meccanismi
e 25 anni di disponibilità dei pezzi
di ricambio
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ProSys™

Soluzioni per vasi e orinatoi

ProSys™ 80

ProSys™ 150

ProSys™ Universal Urinal Frame

• La manutenzione è facilitata dalle
guarnizioni in silicone a corredo
nella placca anticondensa.

• La cassetta perfetta per le installazioni
sottoﬁnestra. Possibile azionamento
superiore e frontale.

SmartValve

SmartValve

• Galleggiante per il risparmio idrico,
grazie al sistema di caricamento
ritardato
• Silenzioso - Class 1 NF

• Galleggiante per il risparmio idrico,
grazie al sistema di caricamento
ritardato
• Silenzioso - Class 1 NF

• Per installazione su cartongesso
• Installazione facile e veloce con
staffe di ﬁssaggio «fast ﬁt»
• Altezza regolabile da 0 a 300 mm
• Staffe di ﬁssaggio a muro regolabili
• Per l’abbinamento a comandi ad
incasso

Valvola di scarico

Valvola di scarico

• Doppio scarico, pre-set a 6/3 litri
• Possibilità di settare il volume di
scarico: 4/2, 6/3 o 7/3 litri
• Guarnizione in silicone

• Doppio scarico, pre-set a 6/3 litri
• Possibilità di settare il volume di
scarico: 4/2, 6/3 o 7/3 litri
• Guarnizione in silicone
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ProSys™

Caratteristiche e plus di prodotto

Box di chiusura adattabile
Manutenzione senza attrezzi
Regolazione del volume di scarico tramite la valvola
Telaio anti corrosione

Risparmio idrico grazie a SmartValve

Carico testato fino a 400 kg per i telai vasi e bidet

Curva di uscita regolabile
Semplice regolazione dell’altezza (0-150 mm)
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Affidabilità comprovata
Abbiamo venduto oltre 5 milioni di cassette
in 10 paesi diversi negli ultimi 50 anni, il che
testimonia l'alta qualità dei nostri prodotti.
È questa competenza, soprattutto nella
produzione di componenti tecnici
associati, come i meccanismi di scarico,
che utilizziamo nei nostri sistemi di
risciacquo.
Tutti i nostri prodotti sono accuratamente
testati in laboratorio durante lo sviluppo
e sono sottoposti a prove di fatica,
resistenza, rumorosità e prove idrauliche.
Sottoponiamo i nostri prodotti ai test più
severi, compresi NF e WRAS, in modo che
i clienti siano consapevoli che la nostra
qualità soddisfa i più alti standard.
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Regolamento sui prodotti
da costruzione europea
Secondo il regolamento CPR305 / 2013
tutte le cisterne vendute da Ideal Standard
sono marchiate CE, prodotte e testate
secondo la norma EN 14055.
Certiﬁcazione NF
I nostri prodotti sono testati per la
certiﬁcazione NF, un parametro di qualità
e sicurezza ampiamente riconosciuto
in Europa.
Ciò signiﬁca che sono stati testati con
successo sui pesi necessari, ovvero 400 kg
sul telaio del vaso e sono stati sottoposti al
test dello spray salino per 200 ore al ﬁne di
garantire l'anticorrosione negli anni.
Inoltre le nostre cisterne sono state testate
al livello di rumorosità 1, soddisfando il
requisito più alto.

WRAS
I prodotti Ideal Standard sono testati
secondo i requisiti WRAS per la
progettazione, l'installazione, il
funzionamento e la manutenzione
di impianti idraulici, raccordi idraulici
e apparecchi che utilizzano acqua,
per evitare usi impropri, riﬁuti e
contaminazione dell'acqua potabile.
Antincendio
Tutti i materiali utilizzati da Ideal Standard
per produrre le cisterne sono conformi
alla classe di resistenza al fuoco EI 120
conforme alla EN 13502-2: 2016.
Questa classe di resistenza comprende
tutti quei requisiti speciﬁci che distinguono
le piccole abitazioni e i grattaceli.
Performance di scarico
Abbiamo testato i nostri vasi con i nuovi
telai e cisterne. Garantiamo la piena
compatibilità della gamma ProSys™
con i nostri WC e assicuriamo prestazioni
di scarico eccellenti.

Compatibilità con cassette e
kit di conversione

M: azionamento meccanico
P: azionamento pneumatico
A. F: azionamento frontale
A. T: azionamento top
N/C: non compatibile
1
: SmarForce Kit

MODELLO

AZIONAMENTO

INSTALLAZIONE
ProSys™ 80 M

INSTALLAZIONE
ProSys™ 150 A. F.

INSTALLAZIONE
ProSys™ 150 A. T.

Oleas™ M1
Oleas™ M2
Oleas™ M3
Oleas™ M4

Meccanico
Meccanico
Meccanico
Meccanico

•
•
•
•

•
•
•
•

+ R017667
+ R017667
+ R017667
+ R017667

Solea™ M1
Solea™ M2

Meccanico
Meccanico

•
•

•
•

•
•

Septa Pro™ M1
Septa Pro™ M2

Meccanico
Meccanico

•
•

•
•

•
•

Oleas™ P1
Oleas™ P2
Oleas™ P3

Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico

+ R014967
+ R014967
+ R014967

+ R009267
+ R009267
+ R009267

+ R009267
+ R009267
+ R009267

Solea™ P1
Solea™ P2

Pneumatico
Pneumatico

+ R014967
+ R014967

+ R009267
+ R009267

+ R009267
+ R009267

Septa Pro™ P1
Septa Pro™ P2
Septa Pro™ P3
Septa Pro™ P4
Septa Pro™ Floor

Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico

+ R014967
+ R014967
+ R014967
+ R014967
+ R014967

+ R009267
+ R009267
+ R009267
+ R009267
+ R009267

+ R009267
+ R009267
+ R009267
+ R009267
+ R009267

Septa™ XS P1
Septa™ XS P2

Pneumatico
Pneumatico

+ R014967
+ R014967

+ R009267
+ R009267

+ R009267
+ R009267

Symfo™ NT1
Altes™ NT1
Septa Pro™ E1
Septa Pro™ E2

Elettronico
Elettronico
Elettronico
Elettronico

+ R015067/R0191671
+ R015067/R0191671
+ R015167
+ R015167

N/C
N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C
N/C
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Spessore minimo della parete in millimetri
MODEL

AZIONAMENTO

INSTALLAZIONE
ProSys™ 80 M

INSTALLAZIONE
ProSys™ 150 A. F.

INSTALLAZIONE
ProSys™ 150 A. T.

Oleas™ M1
Oleas™ M2
Oleas™ M3
Oleas™ M4

Meccanico
Meccanico
Meccanico
Meccanico

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Solea™ M1
Solea™ M2

Meccanico
Meccanico

0
0

0
0

0
0

Septa Pro™ M1
Septa Pro™ M2

Meccanico
Meccanico

0
0

0
0

0
0

Oleas™ P1
Oleas™ P2
Oleas™ P3

Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico

25
25
25

0
0
0

25
25
25

Solea™ P1
Solea™ P2

Pneumatico
Pneumatico

25
25

0
0

20
20

Septa Pro™ P1
Septa Pro™ P2*
Septa Pro™ P3*
Septa Pro P4*
Septa™ XS P1*
Septa™ XS P2*

Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico
Pneumatico

0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Septa Pro™ E1
Septa Pro™ E2

Pneumatico
Pneumatico

0
0

N/C
N/C

N/C
N/C

Altes™ NT1
Symfo™ NT1

Elettronico
Elettronico

10
10

N/C
N/C

N/C
N/C

*Non è necessario uno spessore minimo del muro poichè la placca non è installata di fronte alla cisterna.
Una placca di ispezione è necessaria per accedere alla cisterna.
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N/A: non applicabile
N/C: non compatibile

Spessore
minimo
del muro

Placca Altes™ NT1 - Ceramica bianca
Vaso sospeso AquaBlade® Connect AIR
Miscelatore Connect AIR
Lavabo Connect AIR - 80 cm
Mobile sottolavabo 2 cassetti Connect AIR - 80 cm
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Informazioni tecniche
Kit pneumatico ProSys™ 80

Kit no touch ProSys™ 80

Modello

Codice

Modello

Codice

Kit pneumatico ProSys™ 80

R014967

Kit no touch ProSys™ 80

R015067

APPLICAZIONE
• Per convertire la cassetta ProSys™ 80 da meccanica a pneumatica
CARATTERISTICHE
• Ancorine di trascinamento ad innesto rapido
• Soffietti di attivazione in EPDM altamente resistente
DOTAZIONE
• 1 kit ancorine pneumatiche
• 1 kit soffietti in EPDM
• 2 tubi pneumatici di lunghezza 350 mm
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APPLICAZIONE
• Kit per convertire la cassetta ProSys™ 80 da meccanica a No Touch Sensor
• Necessario per placche Symfo™ e Altes™
DOTAZIONE
• Trasformatore IP68, 100-240 V, 6,75V DC
• Cavi 3 m
• Tubo 2,5 m

Kit infrarossi ProSys™ 80

SmartForce Kit

Modello

Codice

Modello

Codice

Kit infrarossi ProSys™ 80

R015167

SmartForce Kit

R019167

APPLICAZIONE
• Kit per convertire la cassetta ProSys™ 80 da meccanica ad elettrica
• Necessario per placche ad azionamento tramite sensore IR Septa Pro™ E1 e E2,
Septa Pro™ U1
• Accessorio indicato per cassette all'interno di locali pubblici
DOTAZIONE
• Valvola di scarico
• Trasformatore non incluso

APPLICAZIONE
• Kit per attivazione placche Symfo™ e Altes™ senza allacciamento alla rete elettrica o la
sostituzione di batterie
CARATTERISTICHE
• Utilizza l'energia dell'acqua per caricare le batterie incorporate
• Autoregola lo scarico per garantire una carica minima
• Possibilità di ricaricare batterie con caricatore in dotazione, in caso di inutilizzo
prolungato del WC
DOTAZIONE
• Caricabatterie
• 2 ﬂessibili
• Ancorine
• Filtro rubinetto
• Idro generatore
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Informazioni tecniche
Kit pneumatico ProSys™ 150

Kit azionamento superiore ProSys™ 150

Modello

Codice

Modello

Codice

Kit pneumatico ProSys™ 150

R009267

Kit azionamento superiore ProSys™ 150

R017667

APPLICAZIONE
• Per convertire la cassetta ProSys™ 150 da meccanica a pneumatica

APPLICAZIONE
• Kit per azionamento dall'alto sistema ProSys™ 150

CARATTERISTICHE
• Ancorine di trascinamento ad innesto rapido
• Soffietti di attivazione in EPDM altamente resistenti

CARATTERISTICHE
• Sistema per attuazione meccanica dall'alto di ProSys™ 150
• Compatibile con placche Oleas™

DOTAZIONE
• 1 kit ancorine pneumatiche
• 1 kit soffietti in EPDM
• 2 tubi pneumatici di lunghezza 350 mm

DOTAZIONE
• 1 kit
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SmartFlush Kit

Modello

Codice

SmartFlush Kit

R018667

APPLICAZIONE
• Kit SmartFlush per cassette ProSys™ 80 e 150 con placche Oleas™ R0117
e R0122
• Speciﬁco per disinfettare e pulire il vaso ceramico
• Facile e veloce da installare e da ricaricare (grazie alle placche Oleas™ dedicate)
• Utilizzabile con altri liquidi igienizzanti in commercio
CARATTERISTICHE
• Materiale igienizzante a contatto con l'acqua solo in fase di riasciacquo
• Serbatoio da 450 ml
• 2 ml di prodotto erogato ad ogni utilizzo
DOTAZIONE
• Galleggiante
• Cassetta contenitore liquido
• Confezione liquido igienizzante
• Tubi e altri accessori
• Disponibile da ottobre 2019
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Printed in Italy - TT0000854 - 09/19 - 15.000

Tutti i modelli di utilità e i modelli dei disegni ornamentali sono stati regolarmente depositati, eventuali imitazioni servili saranno perseguite a norma di legge.
Ideal Standard si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti.
Le tonalità degli smalti dei sanitari, a causa delle peculiarità della lavorazione ceramica, sono suscettibili di lievi variazioni da considerarsi in tolleranza. I colori
dei prodotti fotografati sono indicativi perché soggetti alle tipiche variazioni causate dalle lavorazioni fotografiche e di stampa. Gli allestimenti fotografici sono
realizzati a fini estetici e non indicano soluzioni d’installazione. A questo proposito fanno testo le quote dei disegni tecnici.
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