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Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort

     

  

Proprietà

• Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo 
elettrico

• Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
• Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
• Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile
• Intensità del getto regolabile su cinque livelli
• Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
• Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro 

dell'astina dell'erogatore) regolabile
• Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua 

fresca
• Programma di decalcificazione
• Rilevatore di presenza
• Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
• Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
• Asciugatore attivabile
• Tavoletta del WC con riscaldamento rapido
• Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura 

ammortizzata
• Coperchio del WC con apertura ammortizzata
• Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
• Quattro profili utente programmabili
• Allacciamento idrico sul lato sinistro
• Collegamento alla rete elettrica posteriore, con possibilità 

nascosta verso sinistra o destra
• Cavo elettrico accorciabile
• Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
• Compatibile con l'app Geberit AquaClean
• Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit 

AquaClean App
• Temperatura dell’asciugatore regolabile con l’app Geberit 

AquaClean

Dati tecnici

Classe di protezione I

Grado di protezione IPX4

Tensione nominale 230 V CA

Frequenza di rete 50 Hz

Potenza assorbita 2000 W

Potenza assorbita in standby ≤ 0.5 W

Lunghezza del cavo 2 m

Pressione dinamica 0.5–10 bar

Temperatura d'esercizio 5–40 °C

Campo di regolazione temperatura dell'acqua 34–40 °C

Impostazione predefinita temperatura dell'acqua 37 °C

Portata di progetto 0.02 l/s

Pressione dinamica minima per portata di 
progetto

0.5 bar

Durata del getto 50 s

Carico massimo sedile del vaso 150 kg

Materiale in dotazione

• Tubo flessibile corazzato 3/8” con curva 1/2"
• Paraspruzzi
• Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
• Filtro a nido d'ape
• Decalcificante 125 ml
• Set per la pulizia
• Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
• Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

• Set per allacciamento idrico

Figura di esempio     
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No. art. Superficie / Colore

146.270.11.1 Bianco

146.270.SI.1 Vetro / Bianco

146.270.SJ.1 Vetro / Nero

146.270.FW.1 Acciaio inox spazzolato

Accessori

• Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
• Decalcificante Geberit AquaClean

• Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean e al detergente per superfici Geberit AquaClean. 
Questi materiali di consumo contengono sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose 
sono elencate nell'allegato o all'indirizzo www.geberit.com.

• Scegliere set allacciamento idrico a secondo del tipo di montaggio

• Non compreso: set di allacciamento per moduli d'installazione - art. n. 249.801.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm 
(UP720) - art. n. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 (2016) - art. n. 243.173.00.1


