ECO
SMART

Pietre miliari
Sostenibilità
„I cambiamenti climatici non sono eventi proiettati nel futuro, ma aspetti di una
realtà tangibile. È per questo che l‘intera società deve contribuire a ridurre le
emissioni di CO2, così nocive per il nostro clima. Del resto non si tratta di un dovere
che scaturisce unicamente dalla nostra coscienza ecologica, ma anche da ragioni
di ordine economico. Le fondamenta che gettiamo oggi serviranno a costruire il
nostro domani.“
Klaus Grohe, 1992

Premio all’ambiente
I set Waterdim,
conferito dalla regione del
abbinabili a
Baden-Württemberg.
tutte le docce,
limitano la portata
dell’acqua.

1987

La doccetta Mistral Eco riduce il
consumo idrico del 50 %.

2

1992

1994

1997

Entrano in funzione l’impianto a energia solare
presso lo stabilimento
di Offenburg e la torre
solare Hansgrohe.

Conferimento dell’iF
Award alla rubinetteria in
acciaio inox Axor Steel,
la prima sottoposta
ad analisi del ciclo
produttivo.

La rubinetteria Axor Starck
Organic si distingue per una
portata d’acqua di 3,5 l/min.

Introduzione della
tecnologia EcoSmart, a
basso consumo d
 ’acqua
e d’energia per rubinetterie e docce.

La prima doccia da
3 litri stabilisce standard
completamente nuovi.

Hansgrohe redige il
suo primo bilancio
di sostenibilità.

2001

2004

Fornitore scelto per
l’avveniristica città ecologica di Masdar City
ad Abu Dhabi.

2007 2008 2009

Hansgrohe viene insignita del
Premio “Green Controlling
Preis” 2012 della fondazione
Péter Horváth-Stiftung.

2011 2012

Quanta CO2 si nasconde
veramente in una doccetta?
Hansgrohe
Wassersymposium

Lancio sul mercato del sistema di
riciclo delle acque grigie Pontos
AquaCycle, per la depurazione
dell’acqua usata durante la doccia
e il bagno.

Primo simposio
Hansgrohe sul tema
dell’acqua presso
l’Aquademie di
Schiltach.

Hansgrohe è la prima azienda
a presentare un Life Cycle
Assessment globale per le
doccette.
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Acqua
Il nostro elemento

H 2O. É la sua massiccia presenza a rendere possibile la vita sul nostro pianeta: basti pensare che ne è ricoperto il 71 % della sua
superficie. Le risorse idriche totali ammontano a 1,386 miliardi di chilometri cubici, costituiti per il 96,5 % da acqua salata e per
il 3,5 % da acqua dolce. Tuttavia solo lo 0,5 % di quest’ultima si può considerare potabile. Ecco perché va trattata come un bene
prezioso da salvaguardare e mantenere pulito, esattamente come Hansgrohe sta facendo da tempo.
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Il modello dimostrativo del soffione
piatto Raindance Air mostra chiaramente l’interazione tra acqua ed aria
all’interno del soffione.

L’acqua è il nostro elemento. E dato che produciamo rubinetterie e docce, sappiamo farne un uso consapevole. Perché
questo elisir di lunga vita racchiude in sé una magia che ci affascina e ci dona ogni giorno un entusiasmo sempre nuovo. Tiepida
doccia estiva o fitta nebbia autunnale, freschezza dissetante o piacevole fonte di calore, caldo bagno rilassante o frizzante
doccia: senza l’acqua questo nostro mondo non potrebbe esistere.
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Anticipare
Il futuro
Miscelazione e regolazione

Piacere

Hansgrohe è uno dei leader più innovativi nel settore sanitario internazionale. Una fama che ha conquistato
nel corso dei decenni grazie a invenzioni ed evoluzioni futuristiche. A tal proposito è stata e sarà sempre una nostra prerogativa
mettere in discussione e rielaborare consuetudini ormai radicate, per migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti e della
vita stessa. E questo riguarda anche il nostro contributo alla salvaguardia e alla conservazione di una risorsa preziosa come
l’acqua potabile. É la nostra passione per l’elemento acqua che ci spinge continuamente a ricercare soluzioni nuove ed innovative. Il fatto di considerare l’acqua non un semplice elemento naturale, ma un elisir di lunga vita tanto prezioso quanto misterioso,
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Scarico

Riciclo

ci s timola a produrre rubinetterie e docce tecnologicamente avanzate. Il loro compito è far capire all’uomo il valore dell’acqua,
ottenendo il suo rispetto per questo bene primordiale. Tema centrale della nostra filosofia è come sfruttare al meglio questo bene.
E questa ricerca si rispecchia in ogni nostra attività legata all’elemento acqua: miscelazione, regolazione, riciclo. Nonostante
l’aumento della produzione, siamo riusciti a ridurre il consumo idrico del Gruppo Hansgrohe del 23% (2012: 8,26 t, 2010: 10,72
t di acqua, rapporto di sostenibilità Hansgrohe 2012/2013).
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Massimo piacere
Elevata efficienza

Tecnologia AirPower di Hansgrohe. Per sfruttare
l’acqua con maggior efficacia, la misceliamo anche con una
massiccia quantità d’aria. Questa viene aspirata per effetto
venturi all’interno della doccetta o del soffione e mescolata
vorticosamente al flusso d’acqua in uscita. Risultato: le gocce
diventano più voluminose, leggere e morbide. Stesso consumo
d’acqua, maggiore divertimento e piacere durante la doccia,
sempre accompagnato da un’efficienza elevata.
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Raindance Select E 120
Doccetta
®

Maxi-doccia
Minor consumo d’acqua, energia e CO2
Doccia a pioggia
senza tecnologia
EcoSmart di
Hansgrohe

Doccia a pioggia
con tecnologia
EcoSmart di
Hansgrohe

Limitatore
di portata
EcoSmart

Tecnologia EcoSmart di Hansgrohe. Come aumentare
l’effetto dell’acqua mantenendo basso il suo consumo? Semplice, basta affidarsi alla tecnologia EcoSmart di Hansgrohe.
Un limitatore di portata, speciali diffusori e l’aggiunta di aria
consentono di ridurre il consumo idrico a 6 o 9 l/min – mantenendo comunque elevato il comfort della doccia. Non solo: il
risparmio è anche energetico, poiché cala la quantità d’acqua
che occorre riscaldare. Ecco come contribuire alla salvaguardia
del clima già sotto la doccia!
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Raindance
Select E 120 EcoSmart
Doccetta, 9 l/min
®

Crometta 85 Green
Doccetta, 6 l/min
®

Risparmio annuo con
Raindance Select E 120 EcoSmart*
 cqua
A
CO2
Spese per acqua
ed energia

circa 30.576 litri
circa 225 kg
circa 279 €

Risparmio annuo con
Crometta 85 Green*
 cqua
A
CO2
Spese per acqua
ed energia

circa 43.680 litri
circa 326 kg
circa 399 €

*Confronto effettuato con un prodotto identico
ma privo di tecnologia EcoSmart. Valori medi
Germania 2014 per una famiglia di 4 persone.

Comfort elevato
Portata ridotta

Tecnologia
EcoSmart

L’essenzialità è tutto. Questo concetto acquista immediatamente un senso non appena si assapora il morbido e voluminoso
getto d’acqua erogato dalla rubinetteria. Hansgrohe ha integrato
uno speciale rompigetto, che arricchisce l’acqua di aria e garantisce così un getto piacevole anche quando la portata è di soli 5 l/
min.
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Metris 110
Miscelatore per lavabo, 5 l/min
®

Risparmio annuo con miscelatore
per lavabo EcoSmart*

Produttore e informazioni prodotto

Punteggio totale

 cqua
A
circa 61.880 litri
CO2
circa 413 kg
Spese per acqua
circa 549 €
ed energia
*Confronto con un miscelatore da lavabo da 13,5 l/
min. Valori medi Germania 2014 per una famiglia
di 4 persone considerando una doccia di 5 minuti al
giorno/a persona.

“Rating” di efficienza (A = massimo)

Criteri di efficienza per il consumo dell’acqua

Non è facile scegliere un prodotto a risparmio idrico. Ecco perchè i maggiori produttori europei di
rubinetteria si sono uniti ed hanno sviluppato la certificazione WELL, che permette al consumatore
finale di vedere se il prodotto che si sta acquistando è eco-sostenibile.

Grazie alla certificazione WELL i prodotti Hansgrohe stanno
contribuendo al risparmio di acqua ed energia. Negli edifici,
come gli alberghi, questo potenziale risparmio idrico ed
energetico si moltiplica, e gli investimenti possono essere
recuperati velocemente.
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Tecnologia impressionante
Spese energetiche inferiori

Hot

Cool
Start

Cool

Acqua miscelata

Acqua fredda

Rubinetteria standard

Rubinetteria CoolStart
consente di risparmiare costi, energia e CO2.

Tecnologia CoolStart di Hansgrohe. Dimostra come sia possibile tutelare le risorse con idee semplici, ma di grande effetto.
Nelle rubinetterie per lavabo tradizionali, azionando la leva di miscelazione in posizione centrale viene erogata automaticamente
acqua miscelata. Con CoolStart, quando la leva si trova in posizione neutra e centrale, scorre esclusivamente acqua fredda. In tal
modo non si riempiono inutilmente d’acqua calda le tubazioni e la caldaia o la pompa di ricircolo non devono avviarsi appositamente. Grazie ai minori consumi di acqua calda il fabbisogno energetico diminuisce, così come, le emissioni di CO2.
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Immagine: www.tri-angle.ch

Risparmi all’anno con un
miscelatore CoolStart*

163 kg
circa 64 €

 O2
C
Risparmio
energetico:

*Sulla base di 20 erogazioni stimate a
persona/al giorno di 20 secondi ciascuna
e di due rubinetterie in una famiglia di
4 persone, valori medi ricavati conside
rando cinque diversi tipi di riscaldamento.

Le rubinetterie CoolStart, ad esempio, sono state impiegate in un progetto di
edilizia sostenibile in Svizzera: l’insediamento di edilizia abitativa di Mellingen,
con le sue 130 abitazioni e 68 case a schiera, punta all’eccellenza in materia di
efficienza. Si tratta del primo insediamento abitativo a fregiarsi del marchio di
sostenibilità Green Property di livello Gold di Credit Suisse e ad essere costruito
rispettando il più severo standard MinergieStandard P-Eco e A-Eco.

Metris 110 CoolStart
®

Talis 80 CoolStart
®

Focus 100 CoolStart
Focus 70 CoolStart (s. figura)
®
®

Logis 100 CoolStart
Logis 70 CoolStart (s. figura)
®
®
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Immagine: Brinkschmid

Usare e non toccare
Per milioni di litri in meno

Nel parco benessere ELSE-Club di Mosca sono state
installate rubinetterie elettroniche made by Hansgrohe.

Efficienza automatica. Hansgrohe ha messo a punto una serie di prodotti speciali appositamente studiati per il settore
pubblico e semipubblico: come le rubinetterie con funzione economy automatica, che comprendono i miscelatori elettronici con
sensori integrati in grado di ottimizzare autonomamente l’uso dell’acqua. Grazie a questi sensori i nostri miscelatori elettronici
si attivano solo quando le mani ne richiedono l’utilizzo erogando per di più un getto di solo 5 l/min. Oppure le rubinetterie
autobloccanti, che allo scadere di un intervallo predefinito interrompono automaticamente l’erogazione di acqua. La quantità di
acqua potabile, energia e CO2 che è possibile risparmiare viene mostrata dalla tabella qui accanto, in cui sono riportati alcuni
tipi di rubinetterie e docce Hansgrohe.
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Calcolatore
risparmio
acqua ed
energia

Raindance Select
Doccetta
®

Select
E 120

Croma 100
Doccetta
®

Crometta 85
Doccetta
®

Miscelatore per lavabo
tradizionale e Hansgrohe EcoSmart

Multi
Variojet
EcoSmart

1jet
Green

tradizionale

16 l/min

Select
Multi
E 120
EcoSmart
9 l/min
18,5 l/min

9 l/min

16 l/min

6 l/min

13,5 l/min

Hansgrohe Rubinetteria
EcoSmart elettronica
EcoSmart
5 l/min
5 l/min

Consumo d’acqua
3 min al giorno, circa

48 litri

27 litri

55,5 litri

27 litri

48 litri

18 litri

40,5 litri

15 litri

15 litri

Consumo d’acqua
annuo per famiglia
di 4 persone, circa

69888 litri

39312 litri

80808 litri

39312 litri

69888 litri

26208 litri

58968 litri

21840 litri

21840 litri

Spese annue per
l’acqua in famiglia
di 4 persone, circa1

468 €

263 €

541 €

263 €

468 €

176 €

395 €

146 €

146 €

249 €

249 €

48 €

48 €

Risparmio annuo
sulle spese per
l’acqua, circa

205 €

278 €

Spese annue per il riscal- 170 €
damento dell’acqua
con gasolio/gas, circa2

96 €

Risparmio annuo
sulle spese per
l’energia, circa

74 €

101 €

106 €

81 €

81 €

Risparmio complessivo in un anno, circa

279 €

379 €

398 €

330 €

330 €

Risparmio annuo
di CO 2, circa 3

225 kg

310 kg

326 kg

247 kg

247 kg

Dati percorrenza di un
auto (150g CO2/km), di circa

1700 km

2400 km

2500 km

1900 km

1900 km

Ammortamento del
prodotto in mesi, circa

3

1

1

6
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164 €

96 €

292 €

170 €

64 €

128 €

1) Valori medi per la Germania incl. acque di scarico e i canoni di base (circa 5,5 €/1000 l). Il costo dell’acqua varia sensibilmente a seconda della regione.
2) Energia necessaria per riscaldare 1 litro d’acqua di 1 °C: 1kcal o 0,00116 kWh. Energia necessaria per riscaldare 1 litro d’acqua da 10 °C (acqua fredda di rubinetto)
a 35 °C (temperatura dell’acqua calda): 0,029 kWh/l d’acqua. Energia necessaria per riscaldare 1 litro d’acqua da 10 °C (acqua fredda di rubinetto) a 38 °C
(temperatura dell’acqua per la doccia): 0,03248 kWh/l d’acqua. Calcoli effettuati con la formula per l’energia sulla base dei principi di calcolo generali del sistema
internazionale di unità di misura (SI). Conversione da kWh in Öl: 10 kWh = 1 l di gasolio.
Prices: gas: 0,07 €/kWh; oil: 0,08 €/kWh; energy: 0,28 €/kWh
3) Calcolo delle quantità di CO2: 1 kWh di gasolio = 0,26 kg CO2 / 1 kWh di gas = 0,20 kg CO2.

Per calcolare il vostro personale consumo idrico, visitate l’indirizzo www.hansgrohe.it

Semplicemente preziosa
Utilizzabile due volte
Piscina di Yerres, Francia
Pontos AquaCycle 36000
Trattamento dell’acqua delle docce
Risparmio: 9000 m3/anno
In opera dal: 2007
Utilizzo: WC e servizio di pulizia

Servizio pulizia strade,
Amburgo, Germania
Pontos AquaCycle 21000
Trattamento dell’acqua delle docce
Risparmio: 2.200 m3/anno
In opera dal: 2005
Utilizzo: Servizio di pulizia
Hotel Casa Camper,
Barcellona, Spagna
Pontos AquaCycle 4500
Trattamento dell’acqua delle docce
Risparmio: ca. 1500 m3/anno
In opera dal: 2005
Utilizzo: WC e servizio di pulizia
Pontos AquaCycle 2500

Riciclo intelligente dell’acqua. In Germania il consumo giornaliero di acqua è in media di 129 litri pro capite di acqua
potabile, di cui una parte considerevole potrebbe essere risparmiata. Del resto, i WC non richiedono certo l’utilizzo di acqua
potabile, ma possono funzionare benissimo anche con acqua chiarificata. Il sistema Pontos AquaCycle sottopone gli scarichi della
doccia e della vasca da bagno, cioè le cosiddette acque grigie, a una procedura esclusivamente biologica e meccanica che li
trasforma in acqua di servizio chiarificata, igienicamente pulita e disponibile per essere riutilizzata anche per lo scarico del WC,
la pulizia dell’edificio o l’irrigazione del giardino. Il riciclo dell’acqua è ecologicamente ed economicamente vantaggioso, poiché
consente di ridurre del 50 % sia il consumo di acqua potabile che il volume degli scarichi. Si tratta di un fattore di riduzione dei
costi rilevante soprattutto nel settore pubblico e semipubblico, come ad esempio nel caso di piscine, complessi edili e hotel.
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Valorizzare l’ambiente
Preservare le risorse
Energie rinnovabili.
La Hansgrohe SE è stata una
delle prime aziende a puntare
su una scrupolosa gestione
delle risorse e sull’impiego di
energie rinnovabili. L’impianto
ad energia solare entrato in
funzione nel 1993 sul tetto
della fabbrica a Offenburg è
stato, a suo tempo, il più
grande del suo genere a
livello europeo. Simbolo
dell’impegno dell’azienda sul
fronte ambientale, la torre
solare eretta nel 1994, ancora
oggi e un modello ecologico
per tutti i visitatori che si
recano a Offenburg. Non per
niente la nostra azienda è
stata premiata più volte per
il suo encomiabile impegno
ecologico: lo dimostra il fatto
di essere stata la prima a
ricevere, nel 1995, il premio
all’ambiente dalla regione
Baden-Württemberg.
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Hansgrohe
Water Symposium

Edilizia sostenibile.
La Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen (Società
tedesca per l’edilizia sostenibile,
www.dgnb.de) ha il compito di
promuovere le migliori soluzioni
per l’edilizia sostenibile, sia a
livello di progettazione che di
esecuzione. Uno degli obiettivi
principali della DGNB è la
costituzione di un sistema di
certificazione per edifici che
sono stati costruiti rispettando
l’ambiente e risparmiando
risorse. In qualità di socia fondatrice della DGNB, la Hansgrohe
SE sostiene questa iniziativa sin
dall’inizio, anche tramite una
collaborazione attiva.

L’acqua, tema
del futuro.
Per promuovere una più vasta
consapevolezza dell’importanza dell’elemento “acqua”,
la Hansgrohe SE organizza
dal 2008 un simposio
annuale, interamente dedicato
all’elemento acqua e alle sue
varietà. Per due giorni, conferenze, workshop e dibattiti
sono focalizzati su questa
preziosa risorsa. Afferma
Klaus Grohe – “è nostro
compito far capire all’opinione pubblica che l’acqua è
uno dei principali temi del
futuro.”

Salmoni per il
fiume Kinzig.
Hansgrohe si occupa ogni
giorno intensivamente del
tema “acqua”, una delle
priorità dell’impegno aziendale del gruppo. Nel 2009
l’azienda ha lanciato un’iniziativa incentrata sulla qualità
ecologica delle acque autoctone. In collaborazione con
il Landesfischereiverband
Baden-Württemberg
(Associazione pescatori
del Baden-Württemberg,
www.wfbw.de), la Hansgrohe
ha gettato le basi per il ripopolamento dei salmoni nel fiume
Kinzig, direttamente di fronte
agli stabilimenti dell’azienda.

Masdar City.
Nel deserto di Abu Dhabi è in
corso di costruzione un’avveniristica città ecologica:
Masdar City. Una volta completata, la città offrirà tutte le
comodità di una metropoli,
senza tuttavia emettere anidride carbonica, produrre
rifiuti e sprecare preziose
risorse idriche. A questo
pionieristico progetto partecipa anche il gruppo
Hansgrohe con le sue docce e
rubinetterie EcoSmart, impiegate nel primo edificio della
città, il Masdar Institute of
Science and Technology.
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Essere responsabili
Tutelare l’ambiente

Tutela ambientale coerente.
Hansgrohe è stata sostenitrice della tutela
ambientale prima ancora che il clima diventasse argomento di dibattito. Attraverso il
ricorso a una gestione coerente delle risorse
ambientali, a tecnologie di produzione innovative, a prodotti eco-compatibili e attenti all’uso
delle risorse la nostra azienda favorisce
l’insediamento di un’economia ecologicamente
corretta e di uno sviluppo sostenibile.
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Galvanizzazione.
In tema di galvanizzazione Hansgrohe continua
a stabilire standard sempre nuovi, soprattutto
per quanto riguarda la riduzione del consumo
d’acqua e di prodotti chimici. Grazie alle innovazioni tecnologiche, Hansgrohe è riuscita a diminuire
i costo energetici e le emissioni di sostanze nocive.

Ottimizzazione dei consumi.
La divisione di ricerca e sviluppo di Hansgrohe
è costantemente impegnata a ottimizzare
i consumi delle nostre docce e rubinetterie.
La qualità del getto erogato da miscelatori
e soffioni viene migliorata in laboratorio, così
da incrementare al massimo il comfort riducendo al minimo la portata dell’acqua.

Gestione dei rifiuti.
Attraverso un sistema avanguardistico di
gestione, Hansgrohe riesce a riutilizzare fino
al 90 % dei rifiuti generati in fase di produzione. I fanghi contenenti nickel usati nei
processi galvanici, per esempio, vengono
recuperati per l’estrazione del nickel residuo,
mentre le polveri generate dalla molatura dei
metalli vengono aspirate e nuovamente fuse
trasformandole in ottone.
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Rubinetterie Hansgrohe
La gamma di prodotti a risparmio idrico
Rubinetterie per lavabo ed elettroniche Hansgrohe
Portata 5 l/min di serie grazie alla tecnologia EcoSmart

PuraVida 110
# 15070400

Metris 110
# 31080000
CoolStart # 31121000

Talis E
# 31612000

Talis Classic 80
# 14111000

Metris S
Miscelatore elettronico
da lavabo
# 31100000

Focus
Miscelatore elettronico
da lavabo
# 31171000

®

®

2

®

®

®

Metris S
# 31060000
®

Focus 100
# 31607000
CoolStart # 31621000
®

Metris Classic 100
# 31075000

Talis 80
# 32040000
CoolStart # 32057000

Logis 100
# 71100000
CoolStart # 71103000

PuraVida
Miscelatore elettronico
da lavabo
# 15170, -000, -400

®

®

®

®

®

Estratto dal programma rubinetterie Hansgrohe. La panoramica completa, incluse tutte le finiture superficiali disponibili, può essere visionata sul catalogo Hansgrohe, o sul sito www.hansgrohe.it
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Rubinetterie Axor
Sostenibili nel design e nei consumi
Rubinetterie per lavabo ed elettroniche Axor
Portata 5 l/min di serie grazie alla tecnologia EcoSmart

Axor Massaud *
# 18010000

Axor Starck X
# 10070000

Axor Starck Organic **
# 12010000

Axor Urquiola
# 11020000

Axor Starck
# 10111000

Axor Citterio M
# 34010000

Axor Uno
# 38020000

Axor Bouroullec
# 19010000

Axor Citterio E
# 36101000

Axor Citterio
# 39031000

Axor Carlton
# 17010000

Axor Montreux
# 16502000

Axor Citterio
Miscelatore elettronico
da lavabo, ad incasso
# 39117000

Axor Uno²
Miscelatore elettronico
da lavabo, ad incasso
# 38119000

Axor Starck
Miscelatore elettronico
da lavabo
# 10101000

®

®

®

®

®

®

2

®

®

®

®

®

®

®

®

®

Estratto dalle collezioni Axor. La panoramica completa, incluse tutte le finiture superficiali disponibili, può essere visionata sul catalogo Axor, o alla voce Axor sul sito www.hansgrohe.it
*Portata 4 l/min; **Portata 3.5 resp. 5 l/min
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Docce EcoSmart Hansgrohe
Tanto divertimento, anche con meno acqua
Doccette

Crometta 85 Green
Doccetta (6 l/min)
# 28561000
®

Croma 100 Multi
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28538000
Croma 100 Multi
Doccetta EcoSmart (6 l/min)
# 26830000 (s. figura)
Croma 100 Vario
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28537000 (s. figura)

Raindance E 150 Air 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28551000
Raindance E 120 Air 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28549000 (s. figura)
Raindance E 100 Air 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28553000 (s. figura)

Raindance S 150 Air 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28550000
Raindance S 120 Air 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28554000 (s. figura)
Raindance S 100 Air 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28552000 (s. figura)

Raindance Select S 150 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 28588000

Raindance Select E 120 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 26521000

Raindance Select S 120 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 26531000

®

®

®

Raindance Select E 150 3jet
Doccetta EcoSmart (9 l/min)
# 26551000
®
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®

®

®

®

®

®

®

®

®

Soffioni

Crometta 85 Green
Soffione (6 l/min)
# 28423000
con braccio opzionale da 128 mm
# 27411000

Croma 100 Multi
Soffione EcoSmart (9 l/min)
# 28460000
Croma 100 Vario
Soffione EcoSmart (9 l/min)
# 28462000 (s. figura)
con braccio opzionale da 128 mm
# 27411000

Croma 160 1jet
Soffione EcoSmart (9 l/min)
# 28450000
con braccio opzionale da 230 mm
# 27412000

Croma 220 Air 1jet
Soffione EcoSmart (9 l/min)
# 26465000
con braccio opzionale da 389 mm
# 27413000

Raindance S 180 Air 1jet
Soffione doccia con attacco
a soffitto 100 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 27464000
Raindance S 180 Air
Soffione doccia con braccio doccia 383 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 27462000 (s. figura)

Raindance E 240 Air 1jet
Soffione doccia con braccio doccia 240 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 27375000
Raindance E 240 Air
Soffione doccia con attacco
a soffitto 100 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 27383000 (s. figura)

Raindance S 240 Air 1jet
Soffione doccia con braccio doccia 383 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 27461000
Raindance S 240 Air
Soffione doccia con attacco
a soffitto 100 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 27463000 (s. figura)

Raindance Select S 240 2jet
Soffione doccia con attacco
a soffitto 100 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 26469000
Soffione doccia con braccio doccia 390 mm
EcoSmart (9 l/min)
# 26470000 (s. figura)

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Showerpipe EcoSmart Hansgrohe
Il piacere della doccia con un consumo idrico minore
Showerpipes

Croma 220 Air 1jet
Showerpipe EcoSmart (9 l/min)
con soffione orientabile Croma 220 Air 1jet,
doccetta Croma 100 Vario
e termostatico Ecostat Comfort
# 27188000
®
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Raindance Select S 240 1jet
Showerpipe EcoSmart (9 l/min)
con soffione orientabile Raindance S 240 Air 1jet,
doccetta Raindance S 120 3jet
e termostatico Ecostat Comfort
# 27116000
®

Raindance S 180 Air 1jet
Showerpipe EcoSmart (9 l/min)
con soffione Raindance S 180 Air 1jet,
doccetta Raindance S 100 Air 3jet
e termostatico Ecostat 1001 SL
# 27165000
®

Raindance Select E 360
Showerpipe EcoSmart (9 l/min)
con soffione Raindance E 360 1jet,
doccetta Raindance Select E 120 3jet
e termostatico Ecostat Select
# 27286000
®

Raindance Select E 360 ST
Showerpipe EcoSmart (9 l/min)
con soffione Raindance E 360 1jet,
doccetta Raindance Select E 120 3jet
e termostatico ShowerTablet Select 300
# 27287000
®

Raindance Lift Pannello Doccia
EcoSmart (9 l/min)
con soffione Raindance Rainfall 180 Air 2jet,
doccetta ad asta PuraVida 120 1jet
e termostatico, regolazione altezza 200 mm
# 27003400
®
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Ogni goccia è preziosa
I consigli sul risparmio idrico di Hansgrohe
1. Quando ci si lava le mani e i denti o ci si rade, evitare di far
scorrere l’acqua inutilmente. A seconda del tipo di rubinetteria
si sprecano dai 5 ai 20 litri al minuto. Chiudere il rubinetto fino
al momento del risciacquo o lavarsi i denti usando l’apposito
bicchiere. Per la rasatura “bagnata” è sufficiente far scorrere
prima una piccola quantità d’acqua nel lavandino.
2. Fare il bagno completo significa consumare circa 140 litri
d’acqua. La quantità d’acqua necessaria per la doccia, invece,
è notevolmente inferiore, tanto più se si utilizza una doccetta
Hansgrohe dotata di tecnologia EcoSmart. La doccetta più
economica in questo senso è sicuramente la nostra Crometta 85
Green da 6 litri. Per una doccia di tre minuti il consumo è di
circa 18 litri d’acqua – e il piacere è in ogni caso assicurato.
3. Chi non può utilizzare i pannelli solari per riscaldare
l’acqua, ricorre bene o male all’uso di energia fossile. Ciò
significa che risparmiando acqua calda, si evita anche di
produrre anidride carbonica nociva per il clima. Con l’aiuto
di docce e rubinetterie a ridotto consumo idrico una famiglia
di quattro persone riesce ad evitare di consumare fino a
600 kg di CO2 l’anno.
4. Gran parte dell’acqua consumata in casa, circa 35 litri
pro capite al giorno, scorre lungo lo scarico del WC.
L’installazione di un tasto di arresto scarico o di uno scarico
a doppia cacciata è particolarmente indicata, soprattutto se
si pensa che spesso per i risciacqui più rapidi bastano 3 litri
d’acqua. Così facendo è possibile risparmiare ogni anno fino
a 8000 litri d’acqua potabile pro capite.
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5. Anche gli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie
consumano acqua. Quando si acquista un apparecchio nuovo,
prestare attenzione alla classe di risparmio energetico, prediligendo i modelli di classe A o ancor meglio A+/A++.
6. Uno dei modi migliori per risparmiare l’acqua resta quello
di utilizzarla due volte. Un impianto interno per il riciclo delle
acque grigie, facilmente installabile se progettato per tempo
in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione completa,
consentirà di depurare l’acqua utilizzata per il bagno o la
doccia, trasformandola in acqua di servizio da utilizzare, ad
esempio, per il risciacquo del WC o l’irrigazione del giardino.
Anche la raccolta di acqua piovana, con l’ausilio di un apposito deviatore inserito nella grondaia, può essere oltremodo
utile.
7. Il risparmio idrico dipende anche dalle nostre abitudini
di consumo. Produrre 1 kg di carta da cellulosa fresca, per
esempio, significa generare 100 litri di acque reflue, mentre la
carta riciclata, ottenuta da carta usata, necessita di soli 15 litri
d’acqua per kg e consente così una migliore conservazione
delle risorse. Quando si acquista carta igienica o carta per
cancelleria, controllare quindi se è presente il marchio “Angelo
Ambiente blu”.
8. Anche nell’industria alimentare si consumano ingenti
quantità d’acqua. L’irrigazione artificiale delle piantagioni
di verdura nelle regioni aride e poco piovose, per esempio,
comporta l’insorgere di gravissimi problemi ambientali.
Un’alimentazione basata sul consumo di prodotti stagionali
e regionali è molto più ecologica e genuina.

Maggiori informazioni:
www.hansgrohe.it
www.pro.hansgrohe.it

Questo opuscolo è stato stampato su carta certificata FSC .
Il legno utilizzato per la produzione della carta proviene
unicamente da foreste certificate FSC . Il Forest Stewardship
Council controlla costantemente che le foreste vengano
gestite in maniera sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale
ed economico. Il marchio FSC è soggetto a severi controlli e
comprende la catena di custodia (Chain of Custody).
®

®

®

®
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Questo opuscolo è stato stampato nel maggior rispetto
possibile dell’ambiente. Grazie all’utilizzo di un nuovo tipo di
carta (Revive Pure), siamo riusciti a ridurre le emissioni di CO2
provocate dal processo di produzione di oltre il 70 % rispetto
all’edizione precedente. Anche voi potete contribuire alla
tutela dell’ambiente cedendo l’opuscolo dopo l’utilizzo ad
altre persone interessate, o consegnandolo agli appositi centri
di riciclaggio.

