Intellimix®
Ridefinizione dell’igiene

TOGETHER FOR BETTER
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Intellimix® — Rubinetto da appoggio, Cromato / Conca — Lavabo 100cm / Conca — Specchio 80cm
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INTELLIMIX®

Ridefinizione dell’igiene

Affrontare le sfide del mondo moderno significa
ridefinire il concetto di igiene.
Per questo motivo abbiamo creato Intellimix®,
miscelatore touch-free intelligente che eroga
acqua e sapone. Incoraggia gli utenti a lavarsi
sempre le mani con il sapone, azione indicata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come la
misura più importante per contrastare i contagi e
la diffusione di infezioni.
Intellimix® non si limita a garantire livelli superiori
di igiene, ma consente di ridurre i costi di
gestione, migliorare la sostenibilità e semplificare
la manutenzione.

IGIENE
SUPERIORE

RISPARMIO A LUNGO
TERMINE

S O S T E N I B I L I TÀ D I
NUOVA GENERAZIONE

MIGLIOR
DESIGN

Limitazione della diffusione dei
batteri grazie a un lavaggio delle
mani touch-free che incoraggia
l’uso del sapone.

Riduzione dei costi di gestione
con meno esigenze di
manutenzione e un risparmio
significativo di acqua e sapone a
ogni lavaggio.

Riduzione del consumo di
acqua e sapone per l’intera
durata del prodotto.

Design sofisticato, varie finiture
disponibili e display digitale
personalizzabile.
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Intellimix® - Rubinetto da appoggio, Cromato / Extra - Lavabo con doppio bacino, 120 cm
Conca - Specchio 120 cm
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IGIENE SUPERIORE

L’acqua
incontra il sapone
Sappiamo tutti che un lavaggio delle mani
appropriato, protegge le persone da infezioni
riducendo malattie e contagi…. ed è l’azione più
importante consigliata dall’OMS.
Ciò che potremmo non sapere, invece, è che
lavarsi bene le mani non è un’azione naturale.
Con Intellimix® è più facile, grazie all’erogazione
di una quantità programmabile di acqua e sapone
per un ciclo di lavaggio completo.

30%
Percentuale di
persone che non
usa il sapone per
lavarsi le mani dopo
dopo l’uso del
bagno.

80%

95%

Percentuale di
trasmissione per
contatto delle
malattie più diffuse.

Percentuale di
persone che non
usa il sapone o una
quantità sufficiente
di acqua, favorendo
la diffusione di
germi.
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C I C LO D I G I TA L E D E L L AVAG G I O D E L L E M A N I

Acqua e sapone,
sempre

ACQUA
Con l’acqua aperta, lo schermo
indica all’utente di sciacquarsi le
mani per 5 secondi

RISCIACQUO

SAPONE

Un nuovo flusso consente
di risciacquare le mani per
10 secondi

Viene automaticamente
erogata una quantità di sapone
sufficiente per entrambe
le mani

I N S A P O N AT U R A
Una pausa di 20 secondi
permette di strofinare bene
le mani
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IGIENE SUPERIORE

L’innovazione
incontra l’intuito

I nostri esperti lavorano da sempre per
innovare il design e la tecnologia.
A tutto questo aggiungiamo la nostra
profonda conoscenza delle esigenze
e dei comportamenti degli utenti,
creando una soluzione adatta a tutti.

CO M P L E TA M E N T E
TOUCH-FREE

Intellimix® eroga
automaticamente acqua
e sapone quando l’utente
posiziona le mani sotto il
miscelatore. Il display indica
cosa avviene e come seguire il
ciclo di lavaggio.

PROTEZIONE
A N T I R I S TAG N O

A un intervallo prestabilito, viene
attivato un risciacquo periodico
che pulisce le tubature per
contrastare la proliferazione
di batteri e la contaminazione
dell’acqua.

ACQUA E
SAPONE, SEMPRE

Durante il ciclo di lavaggio viene
erogato il sapone antibatterico
Intellimix®, per garantire
un’igiene superiore a ogni
lavaggio.

IDEALBLUE®

L’acqua scorre attraverso una
tubatura in plastica distinta,
senza entrare mai a contatto
con il sapone o con il corpo in
ottone del miscelatore. Rimane
quindi sempre priva di nickel
e piombo e conforme alle
normative in materia di acqua
potabile. Il diametro ridotto
del tubo in plastica accelera
il flusso idrico, prevenendo la
proliferazione di batteri.
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Un lavaggio delle mani
interamente touch-free
evita la diffusione di
virus e batteri

Display semplice e
intuitivo
Curva di scarico
regolabile
(+/-10°) per
garantire
un’integrazione
ideale con il
lavabo

Regolatore
del flusso
di 1,9 L/min
per garantire
un risparmio
idrico

Dispenser
integrato per
un’igiene
superiore
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IGIENE SUPERIORE

Un sapone con
una marcia in più

FORMULA
ESCLUSIVA

T E S TATO E
GARANTITO

La formula del sapone
antibatterico Intellimix® è stata
creata per offrire un livello di
igiene ideale anche per le pelli
più sensibili.
Priva di sostanze irritanti
e caratterizzata da una
consistenza densa e soffice,
garantisce un lavaggio delle
mani di alta qualità.

D E L I C ATO CO N L A P E L L E ,
S O S T E N I B I L E P E R I L P I A N E TA

Il sapone antibatterico
Intellimix® è disponibile in un
flacone riciclabile da 1.250 ml
semplice da sostituire in due
soli passaggi, senza
ricorrere a utensili.
Vegan e cruelty free.
Privo di profumazione, coloranti, EO/
PEG, solfati o microplastiche.
Tensioattivi naturali al 100% per un
lavaggio delicato.

Il sapone antibatterico
Intellimix® può essere
acquistato su
shop.idealstandard.com
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RISPARMIO A LUNGO TERMINE

Controllo dei costi
senza difficoltà

RISPARMIO DI
SAPONE FINO
A L L’ 8 0 %
Intellimix® miscela sapone e
aria per creare una morbida
schiuma per un’esperienza,
allo stesso tempo, piacevole ed
economica.
Il volume del sapone può essere
regolato tramite l’app da 0,3 a 5
millimetri per uso, conferendo
un controllo totale e un
monitoraggio costante della
quantità di sapone utilizzata. Il
sapone viene erogato da una
pompa resistente, con durata
testata di oltre 500.000 cicli.

Una corretta igiene delle mani non ha
prezzo, per le persone e per le imprese.
Con Intellimix® puoi usufruire di tutti i
suoi benefici, ma anche risparmiare sui
costi di gestione.

RISPARMIO DI
ACQUA FINO
A L L’ 8 5 %
Intellimix® impiega l’85% di
acqua in meno rispetto ai
miscelatori monocomando
standard seguendo il ciclo di
lavaggio consigliato dall’OMS.
La limitazione di 2 litri al
minuto garantisce un risparmio
significativo dei costi, come
indicato nella tabella in basso.

Confronto tra Intellimix® e miscelatori standard con
intensità del flusso da 5,8 L/min
Durata in base al ciclo di lavaggio delle mani indicato dall’OMS

Prodotto

Flusso

Bagnare le mani
per 5 secondi

Insaponare
per 20 secondi

Risciacquare
per 10 secondi

Utilizzo di acqua
sec/l

Risparmio

Miscelatore
manuale

5.8 l/min

5 sec

20 sec

10 sec

35 sec
3.38 l

0%

Infrarossi

5.8 l/min

5 sec

0 sec

10 sec

15 sec
1.45 l

57%

Intellimix®

1.9 l/min

5 sec

0 sec

10 sec

15 sec
0.5 l

85%

MANUTENZIONE
R I D OT TA
Intellimix® permette di
risparmiare ore di lavoro,
soprattutto in grandi edifici
dove sono presenti più ambienti
bagno.
EasyFix™ garantisce
un’installazione semplificata,
permettendo di risparmiare
tempo e denaro.
E senza dispenser di sapone
esterni, Intellimix® semplifica
la pulizia del bagno con
un conseguente risparmio
economico.

Intellimix® - Rubinetto da appoggio, Nero Onyx / Connect - Top da 50 cm
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GESTIONE
S E M P L I F I C ATA
DELLE RISORSE
Intellimix® semplifica la
gestione delle risorse con
una specifica app per Android
e iOS. È possibile regolare
parametri come le impostazioni
di erogazione del sapone e il
ciclo di lavaggio delle mani per
soddisfare mutevoli esigenze
e controllare la frequenza del
risciacquo automatico.
È anche possibile monitorare le
prestazioni e ricevere avvisi in
caso di riduzione delle risorse,
per un significativo risparmio di
acqua e sapone.
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S O S T E N I B I L I TÀ D I N U OVA G E N E R A Z I O N E

Standard
superiori

Una delle priorità di Intellimix® è la sostenibilità, grazie al consumo
ridotto di acqua e sapone per una gestione delle risorse efficace e
sostenibile.
Con un utilizzo più intelligente del sapone, si riduce il numero di
agenti chimici introdotti nel flusso idrico, diminuendone la necessità
di pulizia.
Con un risparmio idrico significativo e la possibilità di passare al
lavaggio con acqua fredda, la sostenibilità non è più solo un termine
in voga, ma una realtà.

Livelli di prestazioni BREEAM per il
consumo idrico di complessi abitativi

BREEAM
La certificazione BREEAM è
la metodologia di valutazione
della sostenibilità aziendale
leader del settore per la
pianificazione generale di
progetti, infrastrutture ed
edifici. Riconosce e riflette
il valore negli asset più
performanti per l’intero ciclo
dell’ambiente costruito, dalle
nuove costruzioni ai processi di
gestione e manutenzione.

L’installazione di
Intellimix® dà diritto
a 5 crediti.

Applicazione

Consumo idrico

Base

12 litri/min

1 credito

9 litri/min

2 crediti

7.5 litri/min

3 crediti

4.5 litri/min

4 crediti

3.75 litri/min

5 crediti

>3 litri/min

19

Intellimix® - Rubinetto da appoggio, Cromato/ Contour 21 - 120 cm / Conca - Specchio 120 cm

P R O G E T TA Z I O N E S U P E R I O R E

Mani pulite,
linee pulite
Ogni prodotto che creiamo
viene progettato tenendo
conto delle esigenze
degli utenti garantendo
un’esperienza superiore ad
ogni lavaggio.
Grazie al suo design e
all’avanzata tecnologia,
Intellimix® ha vinto vari
riconoscimenti.

Intellimix® - Rubinetto da appoggio, Cromato / Conca - Lavabo, 100 cm
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D I S P L AY
D I G I TA L E

Attraverso il display, Intellimix®
condivide istruzioni chiare
sull’uso del miscelatore per
garantire un lavaggio ottimale,
ed è programmabile per inserire
anche il logo dell’azienda.
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P R O G E T TA Z I O N E S U P E R I O R E

Intellimix®
Nero Onyx
Intellimix® non è solo innovazione:
la versione in Nero Onyx, conferisce
un aspetto deciso e d’impatto, per
garantire sempre il massimo in termini
di design e tecnologia.
Per uno stile più classico, puoi scegliere
la finitura cromata.
Entrambe le finiture sono disponibili per
la versione lavabo da appoggio e per la
variante per installazione a parete.

Intellimix® - Rubinetto da appoggio, Nero Onyx / Connect - Top da 50 cm

INTELLIMIX®

Caratteristiche

100% touchlesss

Intellimix® Rubinetto elettronico Smart
con eragozione integrata del sapone
Cromato
A7488AA

Intellimix® Rubinetto elettronico Smart
con erogazione integrata del sapone
Nero Onyx
A7488B3

Dispenser integrato
Water-saving
Sostenibile
Installazione EasyFix®
App compatibile
Risciacquo igienico automatico

Lavaggio delle mani touch-free e con sapone integrato
Senza miscelazione di acqua calda e fredda

154

52

Dispenser integrato per il sapone antibatterico Intellimix®

126

Ø35

Valvola solenoide integrata
Risparmio idrico grazie a un limitatore di flusso da 1,9 L/min
Display TFT animato per un utilizzo intuitivo del miscelatore

min. 350
max. 30

Prodotto per l’uso esclusivo in sistemi ad alta pressione
(min. 0,5 bar)

(con opzione di personalizzazione aggiuntiva)
Rispetto di tutti gli standard per i materiali a contatto
con acqua potabile
G3/8

EasyFix® per un’installazione rapida e semplice
Fissaggio standard con tubi flessibili G3/8” PEX per ridurre

L=2000

la proliferazione di batteri
Con Plug Power Pack da 100-230 V CA, 50-60 Hz, 6 V CC
Risciacquo automatico programmabile
Semplice impostazione dei parametri tramite app
Semplice controllo dei dati tramite app

Sapone Antibatterico
Intellimix®
1.25L x 6 pezzi
A7711NU

1.25L x 240 pezzi
A7714NU

1.25L x 120 pezzi
A7713NU
Fórmula Intellimix® a medida
Botellas reciclables de 1250ml
Fórmula suave para una limpieza delicada
Tensioactivos 100% naturales
Sin fragancias, colorantes ni alcohol
Sin EO/PEG ni sulfatos
Vegano
Libre de microplásticos
Il sapone antibatterico Intellimix® può essere acquistato su
shop.idealstandard.com
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93

151

22°

±10

°

Ideale per il collegamento con valvola termostatica
individuale A3813NU o microtermostato A5776AA
(da acquistare separatamente)

50
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ACCESSORI

Per ulteriori informazioni
su lavabi e mobili,
visita il nostro sito
www.idealstandard.it
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Microtermostato con
disinfezione termica
A5776AA

Set di installazione per
A5776AA
A5777AA

Prolunga di alimentazione
di 2m
A960635NU

Mobile
Conca
600 x 373 x 550 mm
T3934

Lavabo
Conca
500 x 450 mm
T3812V1

Lavabo
Extra
500 x 450 mm
T388401

Disponibile in varie dimensioni e
sei finiture diverse.

Con troppopieno

Con troppopieno

1 foro per la rubinetteria

1 foro per la rubinetteria

Compatibile con lavabi
Conca ed Extra.

Bianco Seta

Bianco

Mobile
Adapto
700 x 380 x 505 mm
U8595

Mobile
Adapto
600 x 380 x 505 mm
U8594

Lavabo
Strada II
600 x 430 mm
T300001

Disponibile in quattro finiture diverse

Disponibile in quattro finiture diverse

Con Troppopieno

Compatibile con lavabo
Strada II da 600 x 430 mm
T300001.

Compatibile con lavabo
Strada II da 600 x 430 mm
T300001.

1 foro per la rubinetteria
Piletta ceramica inclusa
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Insieme immaginiamo
in grande e
definiamo l’evoluzione del
vivere moderno. Insieme
diamo emozione alla
funzionalità e
stabiliamo gli standard
del buon design.
Insieme siamo
partner. Insieme
interpretiamo i bisogni di tutte le
generazioni. Insieme
plasmiamo il futuro
della nostra industria.
Together for Better.

Ideal Standard Italia
Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano, Italia
Tel +39 02 28881

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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