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Prodotti per il settore alberghiero e dell‘hospitality

Con Ecosmart risparmi  
acqua ed energia
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Potete contarci: i prodotti a risparmio energetico Hansgrohe contribuiscono in modo significativo alla certificazione energetica degli edifici.

Le certificazioni DGNB, breeam, LEED o di altri enti internazionali nel campo dell‘edilizia 
stanno assumendo un‘importanza sempre maggiore. Hansgrohe aiuta a soddisfare  
i severi requisiti previsti in materia di docce e rubinetterie efficienti dotate dell‘innovativa 
tecnologia EcoSmart.

Il contributo dei prodotti Hansgrohe al risparmio energetico e alla salvaguardia delle 
risorse idriche è dimostrato dall‘etichetta di efficienza WELL, ma è evidente anche in 
bolletta. Il potenziale di risparmio si moltiplica negli edifici con molti bagni e WC, ad 
esempio gli hotel. Grazie all‘efficienza energetica, è possibile ammortizzare i costi di 
investimento già dopo pochi mesi.

I vantaggi offerti dalla tecnologia EcoSmart di Hansgrohe consentono di risparmiare 
acqua, energia e denaro. Per ulteriori informazioni, leggere le pagine successive  
oppure visitare il sito web www.hansgrohe.it

Risparmio sui costi. 
Garantito



Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Hansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AGHansgrohe AG
Wash basin valveWash basin valveWash basin valveWash basin valve
Single lever valveSingle lever valveSingle lever valveSingle lever valve
Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110Hansgrohe Metris 110
WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209WA10003-20110209

Water Efficiency CriteriaWater Efficiency CriteriaWater Efficiency CriteriaWater Efficiency Criteria

Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min

Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve

Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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EcoSmart
Etichetta di efficienza

Informazioni sul produttore e sul prodotto

Punteggio totale

Classe di efficienza (A = classe più alta)

Punteggio singolo secondo criteri di efficienza

Tutto quel che conta in un solo colpo d‘occhio: la 
nuova certificazione WELL (Water Efficiency Label)

In genere non si riesce a stabilire quanta acqua sia possibile risparmiare guardando semplicemente un prodotto sanitario. Per questo motivo, un gruppo 

di formato da produttori di rubinetterie europei ha sviluppato la certificazione WELL (Water Efficiency Label), che consente di riconoscere e scegliere con 

facilità i prodotti a basso consumo e all‘avanguardia. Per ulteriori informazioni sulla certificazione, vedere il sito web www.well-online.eu

Il risparmio prima di tutto: le rubinetterie Focus 70, Talis 80 e Metris 110, così come la doccetta Crometta 85 

Green, hanno ottenuto la valutazione migliore, rientrando in classe A.

Focus 70 # 31730,-000 Talis 80 # 32040,-000 Metris 110 # 31080,-000 Crometta 85 Green # 28561,-000
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Quanto sia facile risparmiare acqua con Hansgrohe è dimostrato da un progetto finora 
unico nel suo genere realizzato in collaborazione con l‘Europa Park e l‘Università di  
Offenburg.

Nelle stanze dell‘Hotel Santa Isabel situato all‘interno dell‘Europa Park sono infatti stati 
installati miscelatori e docce Hansgrohe con tecnologia EcoSmart. Il consumo di acqua 
ed energia è stato documentato, registrando una riduzione del consumo di acqua di 
circa il 32 % per pernottamento. A ciò si aggiunge un risparmio di energia associato 
alla necessità di riscaldare una quantità di acqua inferiore. Grazie al risparmio sui 
costi, la ristrutturazione è stata ammortizzata già dopo circa due anni e mezzo*.

Fate come l‘Europa Park: 
risparmiate sull‘acqua e sui costi energetici

Jürgen Mack,  
amministratore  
dell‘Europa Park
„Non immaginavamo di ammortizzare  

i costi in così poco tempo. Ora stiamo  

ovviamente pensando di ristrutturare 

anche gli altri hotel della nostra catena“.

Prof. Dipl-Ing. E. Bollin,  
Università di Offenburg
„Sulla base di metodi scientifici  

è stato possibile valutare in che  

misura i prodotti a basso consumo  

di acqua hanno contribuito a ridurre  

i costi“.

Europa Park a Rust
Il parco di divertimenti più  
grande della Germania
  Aperto il 12 luglio 1975
  Superficie totale di  850.000 m2

  Oltre 4 milioni di visitatori all‘anno
  5 parcheggi interni – 4 stelle

Hotel Santa Isabel
  Categoria: 4 stelle sup.
  66 camere, di cui 8 suite a tema
  290 letti

* Calcolo basato sui prezzi di listino nell‘ambito di una tesi di laurea presso l‘università di Offenburg, relatore il Prof. Dipl.-Ing. E. Bollin



– 32,4 %
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EcoSmart 
Europa-Park

Consumo per pernottamento/letto

Prima: 124,7 l Dopo: 84,3 l

Da una ricerca è emerso che 
la tecnologia EcoSmart di 
Hansgrohe consente all‘Hotel 
Santa Isabel di risparmiare 
⅓ di acqua e di energia per 
pernottamento. 

Periodo: da agosto  
a dicembre 2010
Numero di camere: 66

Allestimento camere

Axor® Montreux, 5 l/min
# 16502,-000

Croma® 100 Vario EcoSmart, 9 l/min
# 28537, -000

Per risparmiare acqua e costi, all‘interno dell‘Europa Park sono stati 
installati miscelatori e docce Hansgrohe con tecnologia EcoSmart 
per la massima efficienza.
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L‘inefficienza dei miscelatori e delle docce è spesso la causa di un inutile spreco di 
acqua ed energia. I miscelatori e le docce con tecnologia EcoSmart di Hansgrohe 
consentono di risparmiare il 60 % di acqua rispetto ai prodotti tradizionali. Ma non 
solo: infatti, consumano anche meno energia per riscaldare l‘acqua. In questo modo 
si salvaguardano risorse preziose e si ottiene al contempo un vantaggio economico, 
camera per camera.

EcoSmart: la tecnologia efficiente 
per risparmiare sui costi in bagno

Docce EcoSmart: risparmio di acqua e di energia
Risparmiare acqua ed energia è possibile, grazie alla combinazione perfetta tra limitatore di portata all‘avanguardia, ugelli 
speciali e miscelazione d‘aria: le doccette manuali Raindance EcoSmart di Hansgrohe consumano solo 9 litri di acqua al  
minuto, che si riduce a soli 6 l/min con i soffioni e le doccette manuali Crometta 85 Green. Tutto ciò indipendentemente 
dalla pressione dell‘acqua. L’elastomero ad alta precisione integrato reagisce in modo flessibile alla pressione dell‘acqua  
e ne mantiene costante la portata. A seconda dell‘efficienza del miscelatore o della doccia attualmente in uso, il vantaggio 
si traduce in un risparmio quotidiano di acqua fino al 60 %.

Tecnologia 
EcoSmart  
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Tecnologia 
EcoSmart  

Tecnologia QuickClean:  
ugelli in silicone flessibili  
per una pulizia agevole

Ridurre i costi con i miscelatori EcoSmart
Un miscelatore tradizionale eroga circa 13 litri di acqua al minuto. Con i miscelatori Hansgrohe dotati di tecnologia EcoSmart 
il consumo di acqua si riduce a circa 5 litri al minuto, pur garantendo un getto di acqua voluminoso e delicato al tempo 
stesso. Come è possibile? Grazie alla miscelazione d‘aria e al sistema EcoSmart integrato, che consentono di mantenere 
una portata costante di 5 litri al minuto indipendentemente dalla pressione dell‘acqua. A un consumo ridotto corrisponde  
un risparmio di energia legato alla necessità di riscaldare una minore quantità di acqua.

I vantaggi della tecnologia EcoSmart

▪  Salvaguardia dell‘ambiente e delle risorse 
grazie a un minore consumo di acqua e di 
energia

▪  Rapido ammortamento grazie alla riduzione 
dei costi correnti per l‘acqua e l‘energia

Per ulteriori informazioni, vedere il sito 
www.hansgrohe.it

EcoSmart 
Tecnologia EcoSmart 
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I miscelatori e le docce con tecnologia EcoSmart di Hansgrohe si contraddistinguono non 
solo per il loro design e l‘elevato comfort, ma anche per la possibilità di ammortizzare  
la spesa già dopo pochi mesi grazie al risparmio sui costi energetici e per l‘acqua.  
Calcolare il potenziale di risparmio e il periodo di ammortamento è semplice. Basta  
infatti collegarsi al sito www.hansgrohe.it e utilizzare il calcolatore di risparmio 
Hansgrohe. 

Maggiore risparmio 
con Hansgrohe

Risparmiare di più con pochi clic:
il calcolatore di risparmio Hansgrohe

1.  Sul sito www.hansgrohe.it, aprire il calcolatore di risparmio e seleziona-
re un prodotto.

2. Inserire il numero di camere dell‘hotel.

3. Indicare il tempo medio di utilizzo per ospite e pernottamento, oltre che 
la percentuale di camere occupate.

4.  Specificare il prezzo attuale dell‘acqua e la fonte energetica utilizzata, 
indicando il relativo costo.

5. Inserire il prezzo di acquisto del miscelatore o della doccia.

6.  Fare clic su „Calcola“. I risultati possono essere scaricati gratuitamente 
in formato PDF.

Volete sapere con precisione di quanto potete ridurre  

i consumi per singolo miscelatore e doccia? Rivolgetevi 

al vostro rivenditore di fiducia oppure fate l‘EcoSmart 

Check descritto a pagina 10.

Versione per iPhone del calcolatore 

di risparmio. Costi in base alla tarif-

fa del vostro operatore telefonico.
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Calcola ora il potenziale di risparmio

Con il calcolatore di risparmio Hansgrohe all‘indirizzo 
www.hansgrohe.it

EcoSmart
Calcolatore di risparmio

Oppure sul sito http://www.pro.hansgrohe.it per la versione iPhone
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Volete sapere quanta acqua ed energia è possibile risparmiare? Allora prenotate lo 
speciale pacchetto EcoSmart Check di Hansgrohe, che contiene tutto il necessario per 
calcolare in modo rapido e semplice il potenziale di risparmio del vostro bagno. Per  
ordinare il pacchetto, inviate via fax il modulo che trovate all‘indirizzo 
www.hansgrohe.it

Pacchetto EcoSmart Check di Hansgrohe: 
per risparmiare da subito

▪ 1 recipiente graduato EcoSmart
▪ 1 doccetta manuale Crometta 85 Green

▪ 2 limitatore di portata Hansgrohe per misce-
latore da lavabo

▪ 2 chiavi per l‘installazione (per miscelatore 
e doccetta)

Pacchetto EcoSmart Check di Hansgrohe: tutto quel che serve per consumare meno



1 1 

2 2 

3 3 

4 4 
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Più efficienza subito: 
EcoSmart Check

Con un limitatore di portata Hansgrohe EcoSmart o una doccetta manuale dotata di 
tecnologia EcoSmart è possibile risparmiare acqua ed energia in soli quattro passaggi. 
Niente di più facile.

Test lavabo Test doccia

EcoSmart
Pacchetto EcoSmart Check

1. Posizionate il recipiente graduato sotto 
il miscelatore del lavabo o sotto la doccia. 
Lasciate scorrere l‘acqua e leggete la portata 
sulla scala.

2. Svitate con l‘apposita chiave il vecchio 
rompigetto sulla bocca del miscelatore oppure 
staccate la doccetta manuale dal tubo flessibile.

3. Installate il limitatore di portata EcoSmart 
di Hansgrohe sul miscelatore o, nel caso 
della doccia, collegate la doccetta manuale 
Crometta 85 Green al relativo tubo flessibile.

4. Aprite nuovamente il rubinetto del lavabo 
o della doccia: potrete vedere fin da subito il 
potenziale di risparmio associato al minore 
consumo di acqua.

5. Inserite i valori rilevati nel calcolato-
re di risparmio Hansgrohe e calcolate il 
potenziale di risparmio sul sito 
www.hansgrohe.it
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Miscelatori per lavabo Hansgrohe
Grazie alla tecnologia Ecosmart la portata si riduce a soli 5 l/min.

Avantgarde

Modern

Classic

PuraVida® 110

Miscelatore monocomando per 

lavabo # 15070, -000, -400

Metris® 110

Miscelatore monocomando per 

lavabo # 31080, -000

Talis® 80

Miscelatore monocomando per 

lavabo # 32040, -000

Focus® 70

Miscelatore monocomando per 

lavabo # 31730, -000

Talis® Classic 80

Miscelatore monocomando per 

lavabo # 14111, -000, -820

Metris® Classic 100

Miscelatore monocomando per 

lavabo # 31075, -000, -820

Estratto dal programma di miscelatori Hansgrohe. Per una panoramica completa, incluse tutte le finiture disponibili, vedere il catalogo Hansgrohe o il sito web   
www.hansgrohe.it

Finiture:
-000 = Cromo

-400 = Bianco/Cromo

-820 = Nichel spazzolato

Miscelatori Hansgrohe:
risparmio di serie
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EcoSmart
Miscelatori

Axor® Bouroullec
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 19011000

Axor® Citterio
Miscelatore elettronico

# 39117000

Axor® Uno2
Miscelatore elettronico

# 38119000

Axor® Starck Classic
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 10010000

Axor® Urquiola
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 11020000

Axor® Starck X
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 10070000

Axor® Starck
Miscelatore elettronico

# 10101000

Axor® Uno2
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 38020000

Axor® Citterio
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 39031000

Axor® Starck X
Miscelatore elettronico

# 10170000

Axor® Carlton
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 17010000

Axor® Citterio M
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 34010000

Axor® Massaud
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 18010000

Axor® Montreux 
Rubinetteria monoforo  

a 2 maniglie # 16502000

Axor® Starck
Miscelatore monocomando 

per lavabo # 10111000

Estratto dal programma di miscelatori Hansgrohe. Per una panoramica completa, incluse tutte le finiture disponibili, vedere il catalogo Hansgrohe o il sito web 
 www.pro.hansgrohe.it

Miscelatori Axor
Grazie alla tecnologia Ecosmart la portata si riduce a 5 l/min.

Miscelatori Axor:
design e funzionalità
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Docce EcoSmart:
puro divertimento con poca acqua

Crometta® 85 Croma® 100

Raindance®

PuraVida®

Crometta® 85 Green 6 l/min

Doccetta con limitatore di portata

# 28561, -000 

Crometta® 85 1jet 
EcoSmart 9 l/min Doccetta

# 28606, -000 (senza figura)

Crometta® 85 Variojet 
EcoSmart 9 l/min Doccetta

# 28607, -000 (senza figura)

Crometta® 85 Multi 3jet 
EcoSmart 9 l/min Doccetta

# 28608, -000 (senza figura)

Croma® 100 Multi 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28538, -000 

Croma® 100 Vario 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28537, -000 (senza figura)

Croma® 100 1jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28583, -000 (senza figura)

Raindance® Select 150 3jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28588, -000, -400

PuraVida® 150 3jet 
EcoSmart 9 l/min 
Doccetta

# 28567, -000, -400

Raindance® E 150 Air 3jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28551, -000

Raindance® E 120 Air 3jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28549, -000 (senza figura)

Raindance® E 100 Air 3jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28553, -000 (senza figura)

Raindance® S 150 Air 3jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28550, -000

Raindance® S 120 Air 3jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28554, -000 (senza figura)

Raindance® S 100 Air 3jet 
EcoSmart 9 l/min

Doccetta

# 28552, -000 (senza figura)

Estratto dal programma di miscelatori Hansgrohe. Per una panoramica completa, incluse tutte le finiture disponibili, vedere il catalogo Hansgrohe o il sito web www.pro.hansgrohe.it
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EcoSmart
Docce

Raindance®Croma® 100

Crometta® 85Croma® 100

Raindance® 240 Air 
EcoSmart 9 l/min

Soffione con braccio doccia  

DN15 383 mm

Ø 240 mm # 27461, -000

Soffione con braccio doccia con con-

nessione a parete DN15 100 mm

Ø 240 mm # 27463, -000 (senza 

figura)

Raindance® 180 Air 
EcoSmart 9 l/min

Soffione doccia a soffitto  

DN15 100 mm

Ø 180 mm # 27464, -000

Soffione con braccio doccia 

DN15 241 mm

Ø 180 mm # 27462, -000  

(senza figura)

Raindance® Showerpipe 180 
Doccia EcoSmart 9 l/min

Versione con termostatico Raindance S 

100 Air 3jet Doccetta, 

Braccio doccia 460 mm

Soffione Ø 180 mm # 27165, -000

Raindance® Showerpipe 180 
Bath EcoSmart 9 l/min

Versione con termostatico Raindance S 

100 Air 3jet doccetta, 

Braccio doccia 350 mm

Soffione Ø 180 mm 

# 27141, -000 (senza figura)

Raindance® Showerpipe 
Connect EcoSmart 9 l/min

con doccetta ad asta a 2 getti

Braccio doccia 460 mm

Soffione Ø 180 mm 

# 27166, -000

Croma® 100 Showerpipe Doccia
EcoSmart 9 l/min

Versione con termostatico Croma® 100 

Vario doccetta, soffione Ø 160 mm 

# 27159, -000

Croma® 100 Showerpipe Doccia
EcoSmart 9 l/min

Versione con termostatico Croma® 100 

Vario doccetta, soffione Ø 160 mm 

# 27144, -000 (senza figura)

Croma® 160 EcoSmart 9 l/min

Soffione doccia con snodo girevole 

DN15

# 28450, -000

Croma® 100 Vario EcoSmart 9 l/min

Soffione doccia con snodo girevole  

DN15 # 28462, -000

Croma® 100 Multi EcoSmart 9 l/min

Soffione doccia con snodo girevole DN15

# 28460, -000 (senza figura)

Crometta® 85 Green 1jet 6 l/min

Soffione doccia con snodo girevole DN15

getto a risparmio energetico

# 28423, -000



Hansgrohe S.r.l. · SS. 10 KM. 24,4 · I-14019 Villanova d‘Asti · Tel. +39 0141 931111
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Miscelatori e docce inefficienti causano spesso un eccessivo consumo di 

acqua e di energia. La tecnologia Hansgrohe EcoSmart riduce il consumo 

d’acqua corrente del 60 percento, facendovi risparmiare acqua, energia  

e denaro. Inoltre gli efficienti miscelatori e le docce Hansgrohe sono assolu-

tamente all’avanguardia in quanto conformi con i rigidi requisiti previsti dalle 

certificazioni DGNB, LEED e da altri sistemi di certificazione internazionali 

del settore edilizio. E per permettere all’industria alberghiera di mettere  

a confronto in maniera più semplice costi e benefici, Hansgrohe ha creato  

uno speciale pacchetto chiamato EcoSmart Check che permette di calcolare 

rapidamente e in maniera semplice il risparmio d’acqua che si realizza nel 

bagno. 

Questo opuscolo è stato realizzato nel pieno rispetto delle norme di tutela 

ambientali. Optando per un nuovo tipo di carta ci è stato possibile ridurre 

l’emissione di CO2 di oltre il 30 % in fase di produzione. Anche voi potete 

fare qualcosa per l’ambiente, dando questo opuscolo ad altri quando 

avete finito di leggerlo o comunque riciclandolo.




