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Il bidet multifunzione Aquatec Pure è la soluzione ideale per l’igiene e il benessere personale. Si integra 
perfettamente con il tuo bagno moderno, particolarmente indicato quando non c’é lo spazio per il bidet 
tradizionale.
Il bidet Aquatec Pure è dotato di un getto d’acqua riscaldata per un’igiene semplice, naturale e confortevole.
Caratteristiche chiave sono:

• Alte prestazioni
• Tecnologia integrata
• Compatibilità con il vostro WC

Alte prestazioni

•  Pratico e intuitivo telecomando LCD
• Delicato getto d’acqua a temperatura 

regolabile e soffio di aria tiepida per asciugare 
l’umidità residua 

• Ugello regolabile sia per le zone delicate 
posteriori sia per l’igiene intima femminile 
(getto meno intenso)

• Getto per l’asciugatura a temperatura 
regolabile

• Seduta riscaldata per un maggior comfort
• Luce LED notturna
• Chiusura della tavoletta rallentata per un 

facile utilizzo

Tecnologia integrata

• Sistema di riscaldamento in continuo dell’acqua.
• Auto detersione dell’ugello prima e dopo ogni utilizzo per garantire la 

massima pulizia del sistema
• Dotato di un sensore termico contro l’eccessivo surriscaldamento
• Modalità stand-by per il risparmio energetico , che si attiva con il 

sensore seduta
• Auto-diagnosi per individuare eventuali malfunzionamenti del sistema
• Interruttore di dispersione a terra (Earth leakage Breaker - ELB) per 

evitare l’inquinamento da riflusso

Compatibilità con i WC

• Impiego di punti di fissaggio standard della tavoletta
• Facile e veloce da installare e da rimuovere
• Conforme alla normativa WRAS e DIN EN1717 per garantire un sicuro 

e corretto allacciamento al sistema idrico pubblico 

Larghezza totale 389 mm

Lunghezza totale 515 mm

Profondità totale 156 mm

Peso prodotto 3.9 kg

Portata massima utilizzatore 125 kg

Lunghezza del cavo di collegamento 1.4 m

Alimentazione 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Consumo energetico massimo 1725 – 2053 W

Classe protezione, dispositivo completo IP X4

Batteria telecomando 2 x AA (LR6) / 1.5 V

Pressione dell’acqua 79 – 735 kPa

Temperatura dell’acqua 3 – 35 °C

Portata d’acqua per la pulizia 0.7 l/min

Portata d’acqua funzione ‘lady’ 0.85 l/min

Regolazione della pressione dell’acqua 3 livelli
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