Sistemi di scarico

16

Hansgrohe segna il corso dell’acqua

Da oltre un secolo il marchio Hansgrohe, con le sue tecnologie innovative, l’intramontabile qualità e un eccezionale design, è uno dei più prestigiosi ispiratori di
tendenze nel ramo sanitari. L’azienda, tuttavia, non è sicuramente nota solo per
la tecnica d’avanguardia applicata al settore docce: Hansgrohe dimostra infatti
la propria creatività e competenza anche in tutti gli altri campi.
Dalla scorrevolezza del miscelatore al comfort della doccia, passando per l’affidabilità del sistema di scarico: tutto ciò che creiamo mostra all’acqua il suo corso
ideale. E questo non significa certo che il patrimonio delle nostre conoscenze si
esaurisce qui. Con AquaCycle Hansgrohe ha messo a punto un sistema per trattare l’acqua consumata durante il bagno e la doccia, al fine di riutilizzarla come
acqua industriale, ad esempio per lo scarico del WC o l’irrigazione del giardino.
In questo modo il ciclo dell’acqua si chiude a vantaggio dell’uomo e dell’ambiente.



Miscelare l’acqua – Con iBox universal, il
primo corpo incasso al mondo per tutte le soluzioni standard e termostatiche sotto intonaco,
Hansgrohe rafforza ulteriormente la sua leadership nel settore delle tecniche di miscelazione.

Usare l’acqua – I soffioni e le doccette
Raindance, con le loro forme piatte dai formati
extralarge, hanno lanciato una vera e propria
moda nel settore dei soffioni. Gli innumerevoli
tentativi di emulazione sono la dimostrazione
della capacità innovativa di Hansgrohe.

Scaricare l’acqua – La crescente predilezione verso i sistemi doccia particolarmente
spaziosi ha portato a un’ulteriore evoluzione:
Raindrain, uno scarico superpotente in grado
di evacuare quantità d’acqua anche ingenti in
modo rapido e sicuro.

Riciclare l’acqua – Con il sistema AquaCycle
di Pontos l’acqua di scarico del bagno e della
doccia viene trattata e predisposta per essere utilizzata una seconda volta per lo scarico del WC
o l’irrigazione del giardino.



Exafill ® S

Un’ulteriore innovazione nella tecnologia di scarico: Exafill S con bocca di erogazione, scarico e troppopieno integrati. Questo sistema sostituisce la tradizionale
bocca di erogazione, unendo il massimo comfort del bagno alla semplicità d’installazione. Grazie al troppopieno piatto, Exafill S è adatto anche per il montaggio sul
supporto vasca. Il modo più semplice e intelligente per risolvere i problemi di scarico.

Corpo incasso per vasche normali
Exafill S assolve tre funzioni
contemporaneamente: bocca di
erogazione, scarico e troppopieno. Grazie alla sua flessibilità e all’altezza di montaggio
ridotta è adatto anche per l’installazione sul supporto vasca;
il cavo bowden è lungo
520 mm.
# 58115180
Corpo incasso per vasche speciali
# 58116180 (senza fig.)

Set completo per vasche normali
Exafill S con tubo flessibile
è particolarmente adatto, nel set
completo con maniglia e tappo
cromato, per l’impiego nel settore pubblico.
# 58113, -000

Set esterno
Elegante set esterno nella
versione Design S dal taglio
minimalista
# 58117, -000, -090, -450,
-800, -810, -820, -830, -880

Montaggio, pulizia e azionamento

Corpo troppopieno piatto
Il corpo salvaspazio del troppopieno ha una profondità di soli
38 mm, che ne facilita il montaggio e lo rende idoneo anche per
l’installazione sul supporto vasca.
L’elegante set esterno piatto è costituito da un unico componente facile da pulire.


Flessibile in tutte le direzioni
Exafill S è estremamente flessibile
e adattabile anche a vasche dalle
forme speciali.

Erogatore di prova
La prova di ermeticità può
avvenire contemporaneamente
al lavaggio della tubazione.
L’erogatore di prova serve anche
per riempire la vasca o registrare
il cavo bowden durante la fase di
costruzione grezza.

Tappo di prova
Con il tappo di prova si controlla l’ermeticità della valvola
di scarico installata; Nella successiva fase di costruzione esso
funge da protezione contro le
particelle di sporco fino all’installazione del set esterno.

280 mm

+
iBox® universal
Aeratore
Dispositivo antiriflusso

Precursori di tendenze nell’installazione ad incasso
Exafill S e iBox universal, con combinazione di sicurezza integrata,
offrono un’ottimale soluzione “all inclusive”. Grazie alla speciale
combinazione di sicurezza integrata si evita la valvola antiritorno
esterna, con un conseguente risparmio sui costi di montaggio e di
assistenza. Per semplificare il montaggio è disponibile anche un raccordo flessibile opzionale, con isolamento e rivestimento in acciaio
inox.

Tripla guarnizione
La tripla guarnizione riveste completamente il foro di scarico in
tutte e tre le direzioni; il mastice
diventa quindi superfluo.

Sifone filettato autopulente
Il sifone filettato è orientabile
e girevole in tutte le direzioni;
grazie al particolare profilo di
scorrimento è anche in grado
di autopulirsi.

Exafill S in abbinamento con iBox
Combinazione di sicurezza

Tappo di scarico molleggiato
Il tappo di scarico dotato di
molla flessibile protegge dal
rischio di scivolare nella vasca
con conseguente pericolo di
lesioni.

Erogatore con QuickClean
L’erogatore orientabile di
30 gradi consente di riempire la
vasca con un potente e frizzante
getto a torrente. La funzione di
pulizia QuickClean consente di
eliminare il calcare strofinandolo
semplicemente con un dito.


Flexaplus ® con tubo di troppopieno fisso

Allungabili a piacere, facili da collegare, adatti per l’installazione sul supporto
vasca – i vantaggi dei sistemi di scarico Flexaplus con tubo di troppopieno fisso
danno buona prova di sé soprattutto durante il montaggio. Grazie all’elegante
set esterno Flexaplus nella versione Design S e all’elemento di regolazione flessibile, abbinabile su richiesta, il sistema diventa visibile e percepibile per tutti.

Corpo incasso per vasche
normali
Flexaplus con tubo di troppopieno fisso dispone di un cavo
bowden lungo 520 mm, flessibile e antiusura. Grazie al corpo
piatto del troppopieno è adatto
anche per l’installazione sul
supporto vasca.
# 58145180
Corpo incasso per vasche speciali
# 58146180 (senza fig.)

Set completo per vasche normali
Flexaplus con tubo di troppopieno fisso è particolarmente
adatto, nel set completo con
maniglia e tappo cromato, per
l’impiego nel settore pubblico.
Grazie al corpo piatto del troppopieno è adatto anche per
l’installazione sul supporto vasca.
# 58148, -000

Set completo per vasche normali
Il set completo nella versione
minimalistica Design S.
# 58155, -000

Montaggio, pulizia e azionamento

Adatto per l’installazione sul
supporto vasca
Il corpo piatto del troppopieno,
profondo 38 mm, è adatto all’installazione sul supporto vasca e
si distingue per la semplicità di
montaggio.



Tappo di prova
Con il tappo di prova si controlla l’ermeticità della valvola
di scarico installata; Nella successiva fase di costruzione esso
funge da protezione contro le
particelle di sporco fino all’installazione del set esterno.

Tripla guarnizione
La tripla guarnizione riveste completamente il foro di scarico in
tutte e tre le direzioni; il mastice
diventa quindi superfluo.

Sifone filettato
Il sifone filettato smontabile è
orientabile e girevole in tutte le
direzioni; la curva a gomito, in
abbinamento con lo scarico a
pavimento, può essere collegata
direttamente alla valvola di scarico.

Set esterni
Il set esterno standard è
disponibile in cinque finiture.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Sifone filettato autopulente
Il sifone filettato è orientabile
e girevole in tutte le direzioni;
grazie al particolare profilo di
scorrimento è anche in grado
di autopulirsi.

Il nuovo set esterno Flexaplus® S,
con elemento di regolazione
troppopieno, è disponibile in
sei finiture diverse e si adatta
perfettamente a tutte le linee
design Hansgrohe e Axor.
Possibilità di abbinare tutti i set
esterni e da incasso.
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Tappo di scarico molleggiato
Il tappo di scarico dotato di
molla flessibile protegge dal
rischio di scivolare nella vasca
con conseguente pericolo di
lesioni.

Massima adattabilità
Il tubo di troppopieno fisso ad
alta tenuta è adattabile senza
alcun problema e idoneo anche
per i piatti doccia particolarmente profondi.

L’elemento di regolazione troppopieno viene semplicemente
inserito nel set esterno durante
l’installazione. Ruotandolo di un
quarto di giro, il tappo si chiude
portando il troppopieno in posizione.



Flexaplus ® con tubo di troppopieno flessibile

Il sistema di scarico Flexaplus, con tubo di troppopieno flessibile, è in uso già da
anni nelle vasche dalle forme più inconsuete. Il flessibile pieghevole e dotato di
rinforzo a spirale, unitamente al pratico sifone con chiusura a scatto, semplificano
notevolmente il montaggio.

Corpo incasso per vasche normali
L’innovativo sistema di scarico
Flexaplus con tubo di troppopieno flessibile e fisso semplifica
il montaggio e riduce i tempi di
installazione. Il cavo bowden,
lungo 520 mm, è flessibile e antiusura.
# 58140180
Corpo incasso per vasche speciali
# 58141180 (senza fig.)

Set completo per vasche normali
Flexaplus con tubo di troppopieno flessibile è particolarmente adatto, nel set completo
con maniglia e tappo cromato,
per l’impiego nel settore pubblico.
# 58143, -000

Set completo per vasche normali
Il set completo nella versione
minimalistica Design S.
# 58150, -000

Montaggio, pulizia e azionamento

Per vasche da bagno
Il tubo di troppopieno flessibile,
in polipropilene resistente alle sostanze chimiche, offre un’elevata
tenuta ed è adattabile a ogni
vasca senza doverlo accorciare
ulteriormente.



Per piatti doccia
Il tubo di troppopieno flessibile
può essere installato con facilità
e senza doverlo accorciare ulteriormente anche nei piatti
doccia particolarmente profondi.

Tappo di prova
Con il tappo di prova si controlla l’ermeticità della valvola
di scarico installata; Nella successiva fase di costruzione esso
funge da protezione contro le
particelle di sporco fino all’installazione del set esterno.

Sifone a scatto
Il sifone a scatto premontato è orientabile in tutte le direnzioni ; grazie alla ridotta altezza
d’installazione permette un montaggio semplice e veloce.

25 mm
Il set esterno Flexaplus nella versione Design S, con elemento di regolazione troppopieno integrato, garantisce piacevoli bagni anche
nella vasca più piccola. Esso, infatti, consente di innalzare di max.
25 mm il livello dell’acqua.

In fase di installazione l’elemento di regolazione troppopieno viene
inserito nella posizione desiderata all’interno del set esterno.
Ruotandolo di un quarto di giro il tappo si chiude, portando il
troppopieno per la regolazione del livello dell’acqua in posizione.
La calibratura individuale consente di impiegarlo praticamente in
qualsiasi tipo di vasca.

Set esterni
Il set esterno standard è
disponibile in cinque finiture.
# 58185, -000, -090, -450,
-800, -810, -840, -880

Il nuovo set esterno Flexaplus® S
con troppopieno, è disponibile in
sei finiture diverse e si adatta perfettamente a tutte le linee design
Hansgrohe e Axor. Possibilità di
abbinare tutti i set esterni e da
incasso.
# 58186, -000, -800, -810,
-820, -830, -880

Sifone autopulente con chiusura
a scatto
Grazie al particolare profilo di
scorrimento, il sifone a scatto è
in grado di autopulirsi.

Interno flessibile liscio
Il tubo di troppopieno flessibile
è dotato esternamente di un rinforzo a spirale, mentre all’interno
è liscio e impedisce quindi il deposito di impurità.

Tappo di scarico molleggiato
Il tappo di scarico dotato di
molla flessibile protegge dal
rischio di scivolare nella vasca
con conseguente pericolo di
lesioni.



Raindrain ® 90 XXL

Rainmaker, Rainfall o famiglia docce: le docce che vantano una portata particolarmente elevata necessitano di sistemi di scarico estremamente potenti.
Raindrain 90 XXL è la soluzione ideale. Grazie alla sua struttura ondulata esso
è in grado di aumentare la velocità di scorrimento dell’acqua e ottenere così
una portata di 51 l/min: una potenza di scarico davvero eccezionale rispetto
agli attuali standard di mercato. A ciò si aggiunge un ulteriore vantaggio:
l’acqua che scorre più velocemente rimuove le impurità con maggiore efficacia,
garantendo così il piacere di una doccia davvero spensierato.

Raindrain® 90 XXL
Corpo incasso
# 60065180

Raindrain® 90 XXL
Set completo
# 60067, -000

Montaggio, pulizia e azionamento

Potenza di scarico elevata
Con una potenza di scarico pari
a 51 l/min. Raindrain 90 XXL è
la soluzione ottimale per tutti i sistemi doccia con portata elevata.
Misurazione valori di portata
conforme a DIN EN 274 (1-3).
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Triplice chiusura filettata
Lo scarico viene avvitato dall’alto
per rendere l’installazione ancora
più semplice.

Tripla guarnizione
La tripla guarnizione riveste completamente il foro di scarico in
tutte e tre le direzioni; il mastice
diventa quindi superfluo.

Raindrain® 90 XXL
Set esterno
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Sifone autopulente
Grazie al particolare profilo e all’elevata velocità di scorrimento il
sifone è in grado di autopulirsi. Il
tappo di ispezione integrato consente inoltre di accedere al tubo
di scarico.

Raindrain® 90 XXL. Grazie al tubo arcuato Raindrain 90 XXL elimina
in breve tempo volumi d’acqua anche ingenti.

Manicotto a incastro
Raindrain è facilmente collegabile al sistema di tubazioni grazie al manicotto a incastro con
diametro da 50 mm, rendendo
così superfluo il tradizionale
collegamento filettato con il
tubo di scarico.
11

Staro ®

Indipendentemente dalla dimensione del foro di scarico, dall’altezza del bordo
o dalla planarità del piatto, Staro offre il sistema di scarico ottimale per ogni tipo
di doccia.

Corpo incasso Starolift® ’52
Questo sistema di scarico è adatto ai piatti
doccia con foro di
scarico da 52 mm di
diametro.
# 60052180

Set esterno Starolift® ‘52
Il set è costituito da un
montante telescopico e
da un tappo estraibile
con foro di aerazione;
disponibile in sette finiture.
# 60053, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Set completo ’52
Staro ‘52 è adatto ai
piatti doccia con foro
di scarico da 52 mm
di diametro; il set comprende un tappo cromato
con foro di aerazione.
# 60060, -000

Corpo incasso Staro® ’90
Questo sistema di scarico
a portata volumetrica
elevata è adatto ai piatti
doccia con foro di scarico
da 90 mm di diametro.
# 60054180

Set esterno Staro® ’90
Il foro di aerazione integrato nel tappo favorisce
l’efficacia del profilo di
scorrimento. Il set esterno
è facilmente sostituibile
ed è disponibile in sette
finiture diverse.
# 60055, -000, -450,
-800, -810, -820, -830,
-880

Starolift® ‘52
Estraendo il montante telescopico dallo scarico, è possibile
mantenere l’acqua nel piatto
doccia fino a un’altezza massima di 80 mm.

Montaggio, pulizia e azionamento

Altezza di montaggio e curva a
gomito
L’altezza di montaggio pari a
80 mm e la curva a gomito angolata semplificano l’installazione.
L’elemento superiore a sbalzo
consente l’installazione in qualsiasi posizione.
12

Ausilio di montaggio
La curva a gomito angolata
funge anche da ausilio per il
montaggio dell’elemento superiore della valvola; la guarnizione scanalata garantisce una
tenuta perfetta.

Tappo di prova
Con il tappo di prova si controlla l’ermeticità della valvola
di scarico installata; Nella successiva fase di costruzione esso
funge da protezione contro le
particelle di sporco fino all’installazione del set esterno.

Sifone autopulente
Grazie al profilo di scorrimento
il sifone è anche in grado di
autopulirsi.

Flowstar ®

Il bello è anche sotto! Con Flowstar Hansgrohe ha creato eleganti sifoni design
che offrono facilità d’installazione e igiene perfetta.

Sifone design Flowstar®
L’elegante sifone, con tubo ornamentale flessibile e copertura
valvola integrata, è disponibile
in sei finiture diverse
# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Sifone design Flowstar®
Set completo
Il set completo è disponibile a
piacere con campana per rubinetto di arresto a squadra
# 52110, -000
o con campana comprensiva di
rubinetto di arresto a squadra
# 52120, -000

Sifone design Flowstar® S
È perfetto per il linguaggio formale
minimalista della linea di rubinetterie
S di Hansgrohe
# 52105, -000

Campana
Per coprire in modo pratico ed
elegante i rubinetti di arresto a
squadra standard
# 13950, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880
con rubinetto di arresto a squadra rapido.
# 13954, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Copertura valvola Flowstar®
Per coprire la valvola di scarico
dei gruppi eccentrici in abbinamento con il sifone design Flowstar
# 13957, -000, -800,
-810, -880

Copertura filettatura Flowstar®
Per coprire la filettatura della
rubinetteria nei lavabi in cristallo
# 13959, -000

Montaggio, pulizia e azionamento

Il confortevole sifone design
Flowstar risponde ad ogni
esigenza grazie alle diverse finiture, alle coperture, al tubo ornamentale e a due differenti set.

Flowstar S, facile da installare
e disponibile nella versione
cromata, rappresenta il modello
ideale per avvicinarsi al mondo
dei sifoni design.

La pratica vite di pulizia facilita non solo le operazioni d’igiene ma
consente, per esempio, di riportare rapidamente in superficie un
gioiello scivolato casualmente nel sifone. Con una chiave a brugola
è possibile aprire e pulire il sifone in modo semplice e rapido senza
doverlo svitare completamente.
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Rubinetti design

Rubinetto lavabo con tappo
coperto in acciaio inox – per
l’impiego nei lavabi senza foro
di troppopieno. Disponibile in
sei finiture diverse.
# 50001, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Basta la pressione di un dito
e azionare il rubinetto Push Open diventa un gioco da
ragazzi – per lavabi con foro
di troppopieno. Disponibile in
sei finiture.
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830,-880

Push-Open

Push

Push

In abbinamento con i miscelatori da lavabo senza tirante, e grazie al
design puristico, crea una soluzione globale per il bagno all’insegna
dell’armonia.

Il rubinetto Push Open è adatto a lavabi con pareti di qualsiasi
spessore – e quindi ideale per coprire un ampio spettro di possibili
impieghi.

Panoramica prestazioni
Vasca da bagno
Entrata
Troppopieno
Scarico

Exafill® S
30 l/min
37 l/min
53 l/min

Flexaplus® tisso
–
44 l/min
55 l/min

Flexaplus® flessibile
–					
40 l/min
55 l/min

Flexaplus® flessibile
31 l/min
43 l/min

Starolift®‘52
33 l/min
33 l/min

Staro®‘90
–
29 l/min

Staro®‘52
–
33 l/min

Flowstar®
40 l/min

Flowstar® S
40 l/min

Push-Open
65 l/min

Rubinetto lavabo
60 l/min

Conforme al DIN EN 274 (1-3)

Doccia
Troppopieno
Scarico
Gemessen nach DIN EN 274 (1-3)

Lavabo
Scarico
Conforme al DIN EN 274 (1-3)
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Raindrain® 90 XXL
–
51 l/min

Disegni quotati e numeri di articolo

80 0

Exafill® S corpo incasso
per vasche normali
# 58115180
Exafill® S set completo
per vasche normali
# 58113, -000 (s.figura)

Exafill® S corpo incasso
per vasche speciali
# 58116180

Exafill® S Set esterno
# 58117, -000, -090, -450,
-800, -810, -820, -830, -880

Raccordo flessibile
600 mm # 58191, -000
Raccordo flessibile
800 mm # 58192, -000

Flexaplus® S
Set esterno
# 58186, -000, -800,
-810, -820, -830, -880
Flexaplus® tisso corpo incasso
per vasche normali
# 58145180
Flexaplus®tisso set completo
per vasche normali
# 58148, -000 (s.figura)

Flexaplus® tisso corpo incasso
per vasche speciali
# 58146180
Flexaplus®tisso set completo
per vasche normali
# 58155, -000 (s.figura)

Flexaplus® flessibile corpo
incasso
per vasche normali
# 58140180
Flexaplus® S
flessibile set completo
per vasche normali
# 58150, -000

Raindrain® 90 XXL
corpo incasso
# 60065180

Raindrain® 90 XXL set esterno
# 60066, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Raindrain® 90 XXL
set completo
# 60067, -000

Flexaplus® flessibile corpo
incasso
per vasche speciali
# 58141180
Flexaplus® flessibile
set completo
per vasche normali
# 58143, -000 (s.figura)

Flexaplus®
Set esterno
# 58185, -000, -090,
-450, -800, -810, -840,
-880
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Starolift®‘52
corpo incasso
# 60052180

Starolift®‘52 set esterno
# 60053, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Staro®‘52
# 60060, -000

Staro®‘90 corpo incasso
# 60054180

Staro®‘90 set esterno
# 60055, -000, -450, -800,
-810, -820, -830, -880

Flowstar®
# 52100, -000, -800, -810,
-820, -830, -840, -880

Flowstar® S
# 52105, -000

Push-Open
# 50100, -000, -800,
-810, -820, -830, -880

Rubinetto lavabo con tappo coperto
# 50001, -000, -800, -810, -820, -830, -880

Per ciascun numero di articolo aggiungere sempre il codice finitura: -000 cromo, -090 cromo/oro, -450 bianco,
-800 acciaio inox optic, -810 satinox, -820 nichel spazzolato, -830 nichel lucido, -840 ottone, -880 satinato.
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Dal lancio sul mercato del primo gruppo di
scarico e troppopieno, avvenuto nel lontano
1934, Hansgrohe ha continuato a realizzare
sistemi innovativi apprezzati da specialisti
e amanti del bagno e della doccia. Con
Raindrain Hansgrohe prosegue questa tradizione creando nuovi standard di potenza
e velocità di scarico.
Questa guida vi condurrà attraverso
l’attuale assortimento di sistemi di scarico
Hansgrohe, spiegandovi le peculiarità
tecniche e i vantaggi costruttivi dei singoli
gruppi.
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