
Novità

Una nuova 
dimensione 
nell’igiene 
personale.

Geberit AquaClean Sela

Geberit AquaClean Sela: un WC
provvisto di funzione bidet
con l’aspetto di un normale WC.
Creato dall’architetto e designer
Matteo Thun, Geberit AquaClean
Sela si inserisce perfettamente
in ogni ambiente bagno grazie alle
sue linee essenziali. La tecnologia
intelligente della funzione bidet,
i cavi dell’alimentazione elettrica
e i collegamenti idrici sono integrati 
nell’elemento in ceramica in modo  
da risultare invisibili. Il getto è deli
cato e leggero, e assicura la massima 
igiene e il minimo consumo. Geberit 
AquaClean Sela riunisce in un solo 
prodotto moderni standard d’igiene, 
design e sostenibilità.

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre, 4
6928 Manno (Svizzera)

Tel. +41 91 611 9292
N° verde 800 787564
aquaclean.it@geberit.com

→  www.geberit-aquaclean.it
→  www.facebook.com/geberit
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* non utilizzare con acqua piovana

Scoprite il piacere di Geberit AquaClean.
L’acqua è un elemento essenziale dell’igiene personale 
quotidiana. Pulisce, rinfresca e offre una piacevole 
sensazione di benessere. Con Geberit AquaClean 
questo piacere è assi curato anche dopo l’utilizzo del 
WC – è sufficiente premere un pulsante. Il sofisticato 
getto di acqua tiepida e le funzioni personalizzate  
sapranno conquistarvi. Scoprite l’igiene intima che  
riparte dall’acqua. E godetevi la sensazione di assoluta 
freschezza e pulizia per tutto il giorno.

1  Un getto d’acqua delicato e leggero
provvede alla vostra igiene intima con
l’intensità che più gradite. Potete infatti
scegliere tra cinque diversi gradi di
intensità.

2  Come in tutti gli altri modelli, la testina
dell’erogatore viene risciacquata con
acqua corrente prima e dopo ogni utilizzo.

3  Il telecomando è intuitivo e rende la 
funzione bidet estremamente facile da
attivare e regolare.

4  In alternativa potete utilizzare il 
pannello di controllo che è di facile 
interpretazione e discretamente na
scosto sotto il coperchio.
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 → Telecomando con alloggiamento a parete e batterie (CR2032)

 → Accessori per il montaggio

 → Paraspruzzi

 → Piccolo set di pulizia Geberit AquaClean 

 → Modulo Geberit Monolith

 → Placche di comando delle linee Geberit Sigma, Bolero e Kappa

Accessori inclusi nella consegna

Abbinamento prodotti

 → Larghezza x altezza x profondità: 38.5 x 38.0 x 57.8 cm

 → Dimensioni di apertura del sedile (lunghezza x larghezza):  
30.0 x 20.0 cm

 → Tensione/frequenza nominale: 220–230 V / 50–60 Hz

 → Pressione di rete*: 0.5–10 bar

 → Portata del getto, funzione bidet: 0.9–1.5 l/min.

 → Livelli d’intensità regolabili del getto: 5

 → Posizione dell’erogatore regolabile

 → Durata preimpostata del getto: 20 sec.

 → Temperatura dell’acqua preimpostata: 37 °C

 → Getto oscillante (l’erogatore si muove avanti e indietro)

 → Sedile e coperchio in materiale di alta qualità

 → Meccanismo di chiusura ammortizzata per sedile e coperchio

 → Superficie della ceramica di facile pulizia

 → Parti visibili esternamente (non in ceramica) prodotte in ASA

 → Colore: bianco

Specifiche tecniche

Materiale

Geberit AquaClean Sela
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