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Il PartnerPlus di Hansgrohe
Noi siamo il partner dell‘installatore.
Hansgrohe sostiene l‘installatore offrendogli grande assistenza
e servizi:
Dall’assistenza alla formazione riguardante i prodotti fino
alla consulenza e al marketing dei servizi specializzati. Trai
vantaggio dalla nostra ampia competenza e professionalità.

I servizi PartnerPlus per gli
installatori specializzati:
Centri Assistenza Tecnica
Hansgrohe offre un servizio di assistenza tecnica capillare
su tutto il territorio nazionale, per intervenire con tempestività e professionalità alle richieste e garantire ai propri
clienti un‘efficiente servizio.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.hansgrohe.it
i Club
i Club è incontro, formazione, ricerca, sperimentazione;
una squadra di professionisti uniti dalla voglia di condividere idee da proporre ai clienti con competenza e passione, perché dietro ogni scelta legata al design e alla
tecnologia, ci sono soluzioni innovative pensate per
migliorare il vostro lavoro. Per questo abbiamo creato
nuove opportunità d‘incontro e confronto: attività, incentivi, meeting e appuntamenti dedicati a tutti coloro che
fanno parte di i Club.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.hansgrohe.it
La garanzia postvendita di Hansgrohe
Per 10 anni è possibile riacquistare tutti i pezzi di ricambio. Così, è possibile stare al sicuro, anche nel caso di
progetti rimasti a lungo non realizzati.

L‘Aquademie di Villanova d‘Asti
L‘accademia del benessere
La nostra Aquademie è prima di tutto un luogo di incontro e di confronto con tutti coloro che lavorano con
Hansgrohe. Per questo investiamo per farne un luogo
che unisca alla formazione tecnica, la cultura e la filosofia della nostra azienda. Aquademie è anche un programma di lavoro, per dare vita a veri e propri corsi di
progettazione e disegno dell’ambiente bagno, contribuendo ad accrescere le conoscenze di chi sceglie la
qualità Hansgrohe e il design del nostro marchio Axor.
Sede Aquademie:
Hansgrohe S.r.l. S.S. 10 Km 24,4
14019 Villanova d‘Asti (AT)
Tel. +39 0141 931111, Fax +39 0141 946594
Visite privati solo su appuntamento.
L‘Aquademie di Schiltach
L‘Aquademie è il nostro centro di sperimentazione che
riguarda l’acqua. Nel nostro museo conoscerai tutto sul
bagno e la storia del bagno. Visita la nostra esposizione,
per scoprire come le star del design internazionale creano
dai bagni delle vere e proprie oasi del benessere. Lasciati
mostrare come, per mezzo delle tecnologie innovative,
risparmiare l’acqua possa diventare un vero piacere.
L’entrata è libera. È necessaria la prenotazione.
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Tecnologia docce
PartnerPlus

Innovazioni che
rendono straordinario il
piacere della doccia
La doccia non è un luogo esclusivamente dedicato all’igiene personale. Con i sistemi doccia di Hansgrohe
esso diventa anche un ambiente dove poter sperimentare la sensualità a 360 gradi. I nostri soffioni e sistemi
doccia uniscono design prestigioso a tecnologie d’avanguardia, creando così i prodotti più innovativi del
mercato. Il presente catalogo contiene tutte le informazioni principali per la progettazione e l’installazione
dei sistemi doccia illustrati al suo interno.

Le tecnologie d’avanguardia delle docce Hansgrohe
moltiplicano il piacere dei vostri clienti
AirPower: Con la tecnologia Air l’aria viene miscelata all’acqua, esattamente come succede in natura.
Questo consente non solo di creare l’effetto pioggia, ma anche di consumare meno acqua. Inoltre il volume
d’acqua durante la doccia viene percepito in modo più amplificato.
QuickClean: Basta con il calcare e i depositi di altro genere: le nostre superfici QuickClean vanno semplicemente strofinate. In questo modo gli ugelli non si ostruiscono e l’estetica delle docce rimane inalterata per
parecchi anni.

COMFORT
ZONE

ComfortZone: Un’impostazione ergonomica d’avanguardia consente di azionare le rubinetterie in
modo confortevole, evitando che l’acqua rischi di essere eccessivamente calda o fredda.

XXL Performance: Hansgrohe è stato il primo produttore a lanciare la moda delle docce di grandi
dimensioni ed uno dei primi a commercializzare le docce di formato extralarge, offrendo un piacere unico
e originale grazie a getti di eccezionale qualità.
EcoSmart: L’innovativa combinazione tra limitatore di portata, ugelli speciali e miscelazione
d’aria consente di ridurre il consumo idrico di docce e miscelatori da lavabo.
Le rubinetterie presenti in catalogo nella versione EcoSmart sono contrassegnate
dal simbolo della goccia.
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Il piacere della doccia ha mille sfumature
Dalla semplice applicazione a parete (particolarmente indicata in caso di rapide ristrutturazioni) ai soffioni a 1, 2, 3 getti e dalle ampie superfici, passando per le soluzioni ad
alta portata arricchite da ulteriori rivitalizzanti doccette laterali: nel mondo dei sistemi
doccia di Hansgrohe c’è la soluzione giusta per ogni esigenza.
Nel presente catalogo troverete tutte le informazioni tecniche necessarie per avere una
conoscenza pratica dei sistemi doccia: dimensioni, diagrammi di portata e indicazioni
su progettazione e installazione, oltre agli utili suggerimenti per il montaggio forniti dai
nostri tecnici.

Sistemi doccia a 1jet; per es.: soffione Raindance® S 240 Air
con doccetta Raindance® S 100 Air 3jet, pag. 8—13
6

Sistemi doccia a 2jet; per es.: soffione Raindance® E 420 Air 2jet
con doccetta PuraVida® 150 3jet, pag. 14—17

Varianti prodotto

Sistemi doccia 3jet; per es.: soffione Raindance® Rainfall® 3jet
con doccetta Raindance® S 100 Air 3jet, pag. 18—23

Sistemi doccia 3jet; per es.: soffione Raindance® Rainmaker ® Air
con doccetta Raindance® S 150 Air 3jet, pag. 24—31

Sistemi doccia 3jet con bocchette laterali; per es.: soffione Raindance ®

Sistemi doccia da esterno, ideali in caso di ristrutturazione; per es.:
soffione doccia Raindance® Showerpipe 240, pag. 34—45

Rainmaker con doccetta Raindance S 150 Air 3jet, pag. 32—33
®

®
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Soffioni 1 getto

Sistema 1: Soffioni 1 getto

Come fare la doccia sotto la pioggia: I soffioni Raindance Air offrono un getto
d’acqua particolarmente copioso, simile a quello della pioggia naturale. Essi sono disponibili in diverse versioni: nella variante ultrapiatta “Style” o nello stile “Classic” dalla linea
raffinata. Il programma soffioni a 1 getto è disponibile nelle dimensioni comprese tra 180
e 350 mm, per il montaggio a soffitto o a parete. I modelli E rettangolari sono disponibili fino a 420 mm di larghezza. Con Raindance Air Royale, realizzato a mano in metallo
massiccio e con il leggendario diametro da 350 mm, la doccia diventa davvero “reale”.

Raindance ® S 180 Air Soffione

Ø 63

170

100

G 1/2

Ø180
26°

26°

Raindance S 240 Air Soffione

102

15

G 1/2

Ø80

®

Ø240
389

26°

26°

107

15

G 1/2

Ø 80

Raindance ® S 300 Air Soffione

Ø300

15°

15°

10

140

G 3/4

Raindance ® Royale S 350 Air Soffione

26°

Ø 92

395

26°

Ø350
470
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Raindance® S 240 Soffione
Diagramma di portata
# 27474000
Raindance Air Ø 240 mm Soffione

Soffitto

2150 mm

bar

A

Legenda
Soffione

DN15

C

(G ½)

bar

Diagramma di portata
# 28504000
Raindance S 100 Air 3jet Doccetta

Legenda
1
Rain Air
2
Mix Air
3
Whirl Air

B

1200 mm

+ iBox universal
DN15
(G ½)

1000 mm

D

Funzione attiva a partire da •

Componenti
A

B

C

	1x # 27474000 Soffione
Raindance Air Ø 240 mm
	1x # 15721000 Termostatico Ecostat S con arresto/
deviatore
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
	1x # 28504000 Doccetta
Raindance S 100 Air 3jet
1x # 28331000 Supporto
doccia Porter S
1x # 28276000 Flessibile
doccia Isiflex 1,60 m

D

E

	1x # 27453000 Raccordo
flessibile Fixfit E
	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

I prodotti A e C sono disponibili
anche nella versione EcoSmart.

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Pavimento

E
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Soffioni 1 getto

Raindance® Royale 350 Soffione
Diagramma di portata
# 28420000
Raindance Royale Air Soffione

Soffitto

A
2150 mm

B

Legenda
Soffione
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

DN20
(G ¾)

Diagramma di portata
# 27893000
Set Raindance Unica’S 0,90 m

E
DN15

(G ½)

1400 mm

C
DN20
(G ¾)

Legenda
1
Rain Air
2
Mix Air
3
Whirl Air

D

1200 mm

+ iBox universal
DN15
(G ½)

sec

Funzione attiva a partire da •

Componenti
E 	1x # 27453000 Raccordo
A 	1x # 2842000 Soffione
flessibile Fixfit S
Raindance Royale Air Ø 350
F 	1x # 60067000 Gruppo
mm
di scarico Raindrain 90 XXL
1x # 27418000 Attacco
a soffitto 100 mm
B 	1x # 27893000 Set
Il prodotto B è disponibile anche
nella versione EcoSmart.
Raindance Unica’S 0,90 m
C 	1x # 15932000 Arresto/
deviatore Trio S
1x # 15981180 Corpo
incasso Trio
D 	1x # 15715000 Termostatico Ecostat S a grande
portata
1x # 01800180 Corpo
Pavimento
incasso iBox universal

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

F
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Raindance ® E 420 Air 2jet Soffione

Soffioni 2 getti

Sistema 2: Soffioni 2 getti

Eleganza ed ergonomia: I soffioni Rainfall 180 e Raindance E 420, entrambi nella
versione 2 getti, sono componenti ideali dei sistemi doccia più sofisticati. Il compatto
soffione Rainfall 180 2jet possiede un’eleganza intramontabile. I soffioni Raindance
E 420 2jet sono stati concepiti con un’ampiezza tale da consentire al flusso d’acqua di
ricoprire interamente le spalle di una corporatura maschile. Entrambi i soffioni sono disponibili nella versione con copioso getto a pioggia (funzione Rain Air) e con il rivitalizzante
getto a torrente del modello Rainflow.

Raindance® Rainfall® 180 2jet Soffione

iBox

Raindance® E 420 Air 2jet Soffione

iBox

80

45

150/150

29

2°

160

66

15

445

220/430

92

°

14
449–477

6

445

420

214

483
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Rainfall® 180 2jet Soffione
Diagramma di portata
# 28433000
Raindance Rainfall Soffione

Soffitto
2190 mm

A
+ iBox universal
bar

DN20

(G ¾)

DN15
(G ½)

Legenda
1
2
3

Rain Air
Rainflow
Rain Air +

2

1

Rainflow

Diagramma di portata
# 28504000
Raindance S 100 Air 3jet Doccetta

B

C

1400 mm
DN20
bar

(G ¾)

Legenda
1
2
3

D

1200 mm

Rain Air
Mix Air
Whirl Air

+ iBox universal
DN15
(G ½)

1000 mm

E
DN15

Funzione attiva a partire da •

(G ½)

800 mm
Componenti
A 	1x # 28433000 Soffione
Raindance Rainfall 180 2jet
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
B 	1x # 28504000 Doccetta
Raindance S 100 Air 3jet
1x # 28331000 Supporto
doccia Porter S
1x # 28276000 Flessibile
doccia Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15932000 Arresto/
deviatore Trio S
1x # 15981180 Corpo
incasso Trio

	1x # 15715000 Termostatico
Ecostat S a grande portata
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
E 	1x # 15972000 Arresto S
1x # 15974180 Corpo
incasso arresto
F 	1x # 27453000 Raccordo
flessibile Fixfit S
G 	1x # 60067000 Gruppo
di scarico Raindrain 90 XXL

F

D

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Il prodotto

B è disponibile anche
nella versione EcoSmart.

Pavimento

G
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Soffioni 2 getti

Raindance® E 420 Air 2jet Soffione
Diagramma di portata
# 27373000
Raindance E 420 Air 2jet Soffione

Soffitto

2150 mm

A
bar

+ iBox universal

Legenda
1
2

Rain Air XL
Rainflow

1

DN20

(G ¾)

2

DN20
(G ¾)

B

Diagramma di portata
# 28557000
PuraVida 150 3jet Doccetta

1400 mm

C
+ iBox universal

bar

DN15
(G ½)

Legenda
1
Rain Air
2
Mix Air
3
Caresse Air

1200 mm

D
DN20

(G ¾)

1000 mm

E
+ iBox universal

Funzione attiva a partire da •

Componenti
A 	1x # 27373000 Soffione
Raindance E 420 Air 2jet
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
B 	1x # 28557000 Doccetta
Pura Vida 150 3jet
1x # 28331000 Supporto
doccia Porter S
1x # 28276000 Flessibile
doccia Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15777000 Arresto/
deviatore iControl
per PuraVida
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal

D

E

F

	1x # 27414000 Raccordo
flessibile Fixfit per PuraVida
	1x # 15772000 Termostatico
a grande portata per PuraVida
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
	1x # 60067000 Gruppo
di scarico Raindrain 90 XXL

Il prodotto B è disponibile anche
nella versione EcoSmart.

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Pavimento

F
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Soffioni 3 getti

Sistema 3: Soffioni 3 getti

Ampia scelta per il corpo e lo spirito: Da qui in poi il piacere della doccia diventa
un vero lusso: i nostri sistemi doccia con soffioni 3 getti affascinano per l’estetica unica e
originale, il piacere amplificato e la facilità di azionamento. La base piatta di Raindance
Rainfall viene applicata a filo con la parete, diventando parte integrante dell’ambiente circostante. Essa offre ampia libertà di movimento con tutti e tre i getti disponibili (Rain Air,
Whirl Air e Rainflow). Raindance Rainmaker orienta la scelta verso dimensioni ancora più
grandi: essendo installato a filo nel soffitto, il senso dello spazio che trasmette è nuovo ed
estremamente vasto. Disponibile nella versione rettangolare e circolare, può essere dotato
anche di una piacevole luce d’atmosfera.

iBox

141

160

184

280

548

208

Raindance ® Rainfall ® 3jet Soffione

79

168

282

Ø 610

Raindance ® Rainmaker® Air Soffione

528
®

680
132

460

132

283

Raindance Rainmaker Air Soffione
®

529
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Raindance® Rainfall® Soffione
iControl® mobile
Diagramma di portata
# 28411000
Raindance Rainfall Soffione

Soffitto
2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1
2
3

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

Rain Air
Whirl Air
Rainflow

3

37

1

DN20
(G ¾)

2

DN15

DN20

(G ½)

(G ¾)

Diagramma di portata
# 28504000
Raindance S 100 Air 3jet Doccetta

B
1400 mm

C

bar

DN20

(G ¾)

Legenda
1
2
3

D

1200 mm

Rain Air
Mix Air
Whirl Air

+ iBox universal
DN15
(G ½)

1000 mm

E
DN15

Funzione attiva a partire da •

(G ½)

800 mm
Componenti
A 	1x # 28411000 Soffione
Raindance Rainfall
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
B 	1x # 28504000 Doccetta
Raindance S 100 Air 3jet
1x # 28331000 Supporto
doccia Porter S
1x # 28276000 Flessibile
doccia Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15942000 Arresto/
deviatore iControl mobile
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal

	1x # 15715000 Termostatico
Ecostat S a grande portata
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
E 	1x # 15972000 Arresto S
1x # 15974180 Corpo
incasso arresto
F 	1x # 27453000 Raccordo
flessibile Fixfit S
G 	1x # 60067000 Gruppo
di scarico Raindrain 90 XXL

F

D

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Il prodotto

B è disponibile anche
nella versione EcoSmart.

Pavimento

G
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Soffioni 3 getti

Raindance® Rainfall® Soffione
Diagramma di portata
# 28411000
Raindance Rainfall Soffione

Soffitto
2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1
2
3

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

Rain Air
Whirl Air
Rainflow

3

37

1

DN20
(G ¾)

2

DN15

DN20

(G ½)

(G ¾)

Diagramma di portata
# 28504000
Raindance S 100 Air 3jet Doccetta

B
1400 mm

C

bar

DN20

(G ¾)

Legenda
1
2
3

1200 mm

Rain Air
Mix Air
Whirl Air

D
DN20

(G ¾)

E

1000 mm

+ iBox universal
DN15

Funzione attiva a partire da •

(G ½)

800 mm
Componenti
A 	1x # 28411000 Soffione
Raindance Rainfall
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
B 	1x # 28504000 Doccetta
Raindance S 100 Air 3jet
1x # 28331000 Supporto
doccia Porter S
1x # 28276000 Flessibile
doccia Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15932000 Deviatore
Quattro S
1x # 15930180 Corpo
incasso Quattro

	1x # 15972000 Arresto S
1x # 15970180 Corpo
incasso arresto
E 	1x # 15715000 Termostatico
Ecostat S a grande portata
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
F 	1x # 38882000 Raccordo
flessibile Fixfit Stop
G 	1x # 60067000 Gruppo
di scarico Raindrain 90 XXL

F
DN15
(G ½)

D

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Il prodotto

B è disponibile anche
nella versione EcoSmart.

Pavimento

G
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Raindance® Rainfall®
Indicazioni sulla progettazione e l’installazione
Installazione a muro

Installazione sanitari

1. iBox universal come corpo incasso
Per un montaggio rapido e accurato di Raindance Rainfall,
la versatile unità ad incasso iBox universal viene impiegata
anche all’altezza del soffione. Data la sporgenza notevole
unita al peso elevato, iBox universal garantisce un attacco
sicuro e un allineamento perfetto del soffione sulla parete
(prodotto non compreso nella fornitura).

2. Alimentazione di acqua calda
Il dimensionamento dell’impianto va calibrato in base alle
esigenze personali, alla frequenza di utilizzo e al numero
degli utenti. Pressione di esercizio a monte della rubinetteria:
max 1 MPa, pressione di esercizio consigliata: 0,15-0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura dell’acqua calda:
max 60 gradi, boiler consigliato: il boiler deve avere una
capacità minima di 300 l.
Nota: il prodotto non può essere impiegato in combinazione con scaldacqua istantanei. Eventuali considerevoli differenze di pressione tra i raccordi dell’acqua calda e fredda
devono essere compensate.

Attenzione: il peso proprio del soffione (acqua esclusa)
è di 12 kg. Predisporre un sufficiente rinforzo della parete
in questo punto!
Per portare l’acqua miscelata dalle tre tubature da DN15 ai
tre tipi di doccia, è necessario un distributore a monte del soffione e montato direttamente su iBox universal. In questo massiccio blocco di miscelazione in ottone sono integrati i tre tubi
in ottone che assicurano stabilità all’attacco del soffione.
Inoltre, nella quarta apertura rivolta verso l’alto dell’ iBox,
viene avvitato un ulteriore tubo in ottone che va fissato alla
parete con una comune fascetta per fornire maggiore stabilità. Anche il tubo centrale va fissato con una fascetta.
Il pannello doccia completamente pre-montato e completo di
placca di fissaggio a parete anch’essa pre-montata, va semplicemente infilato sui tre bracci doccia e avvitato lateralmente. Fatto!
Attenzione: la rubinetteria deve essere montata, lavata e
collaudata in conformità alle norme vigenti al fine di garantire un funzionamento perfetto del soffione!

22

3. Linee di alimentazione
iBox universal: 2 x DN20 (calda/fredda)
Rainfall: 3 x DN15 (acqua miscelata)
4. Termostatico ad incasso montato su iBox universal
# 15715000 Termostatico ad incasso con portata aumentata
e maniglia cilindrica non compresa nella fornitura.
Portata libera 58 l/min a 3 bar.
# 01800180 iBox universal non compreso nella fornitura!
Ulteriori versioni del set esterno (v. Panoramica prodotti,
Corpi incasso e set esterni) e superfici extra sono disponibili
su richiesta.
5. Arresti DN20 con impugnatura cilindrica
Non compresi nella fornitura!
# 15970180 Corpo incasso DN20 (a stelo) per
montaggio sotto intonaco, portata 130 l/min in
erogazione libera
# 15972000 Arresto per set esterno

Soffioni 3 getti

6. Deviatore Quattro DN20 con impugnatura cilindrica
Non compreso nella fornitura!
Per l’azionamento confortevole di tutte e tre le utenze:
# 15930180 Corpo incasso DN20 con dischi ceramici
per montaggio sotto intonaco, portata 65 l/min in
erogazione libera
# 15932000 Deviatore Quattro

1

7. Arresto DN15 con impugnatura cilindrica
Arresto per doccetta
# 38882000 Raccordo a muro Fixfit Stop
8. Scarico
Scarico a pavimento (senza piatto doccia):
tubo di scarico DN70, Scarico per piatto doccia:
Raindrain 90 XXL
Velocità di scarico di 51 l/min con
altezza di ritenuta di 15 mm,
in conformità alla norma DIN 1247 1–3.

6
5
4
3
7

Set completo Raindrain 90 XXL
# 60067000
Attenzione: la velocità di scarico deve essere commisurata
ai valori di portata: > 50 l/min
2

8
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Descrizione prodotto e dati tecnici

Raindance Rainfall Soffione
# 28411000
Contenuto:
pannello doccia pre-montato con tre tipi di doccia per
montaggio a parete
1 x soffione Raindance Rainfall completo
di placca di fissaggio a parete
1 x blocco di miscelazione con 3 bracci doccia
(per montaggio su iBox universal)
corpo e disco di getto in ottone cromato
placca di fissaggio a parete metallo cromato
Soffione Raindance da 240 mm con funzione Air per morbide e voluminose gocce di pioggia, dotato dell’efficace
funzione anticalcare QuickClean.
4 inserti rotanti con 9 getti massaggianti ciascuno: quando
sono in funzione, ruotano in posizione ottimale per dirigere
i getti in avanti verso il corpo. Poi si riportano nella posizione
iniziale.
3 tipi di getto:
1 Rain Air: ampio soffione doccia da 240 mm
2 Whirl Air: 4 getti rotanti massaggianti
3 Rainflow: ampio e copioso getto a torrente

1

3
24

2

Montaggio

Soffioni 3 getti

Montaggio
Nella progettazione si deve tenere conto delle dimensioni e
della struttura della cabina doccia nonché delle angolazioni
dei singoli tipi di getto.
1

2

3

4
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Raindance® Rainmaker ®
Soffione circolare
Diagramma di portata
# 28403000
Raindance Rainmaker Soffione

Soffitto

A

Legenda
1
2
3

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

Rain Air XL
Rain Air XXL
Whirl Air

2

37

1

DN15
(G ½)

3

DN15

DN15

(G ½)

(G ½)

Diagramma di portata
# 28504000
Raindance S 100 Air 3jet Doccetta

B
1400 mm

C

DN20
bar

(G ¾)

Legenda
1
2
3

1200 mm

Rain Air
Mix Air
Whirl Air

D
DN20

(G ¾)

E

1000 mm

+ iBox universal
DN15

Funzione attiva a partire da •

(G ½)

800 mm
Componenti
A 	1x # 28403000 Soffione
Raindance Rainmaker
Ø 600 mm
1x # 28412180 Corpo
incasso Raindance
Rainmaker
B 	1x # 28504000 Doccetta
Raindance S 100 Air 3jet
1x # 28331000 Supporto
doccia Porter S
1x # 28276000 Flessibile
doccia Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15932000 Deviatore Quattro S
1x # 15930180 Corpo
incasso Quattro
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	1x # 15972000 Arresto S
1x # 15970180 Corpo
incasso arresto
E 	1x # 15715000 Termostatico
Ecostat S a grande portata
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
F 	1x # 38882000 Raccordo
flessibile Fixfit Stop
G 	1x # 60067000 Gruppo
di scarico Raindrain 90 XXL

F

D

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Il prodotto

B è disponibile anche
nella versione EcoSmart.

Pavimento

G

Raindance® Rainmaker ®
Soffione rettangolare

Soffioni 3 getti

Diagramma di portata
# 28417000
Raindance Rainmaker Soffione

Soffitto

A

Legenda
1
Rain Air XL
2
Rain Air XXL
3
Whirl Air
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

2

37

1

DN15

DN15

(G ½)

(G ½)

3

F

DN15

(G ½)

Diagramma di portata
# 27638000
Set Raindance Unica’S 1,50 m
1400 mm
DN20

bar

E

DN15

Legenda
1
2
3

1200 mm

Rain Air
Mix Air
Whirl Air

B

(G ¾)

(G ½)

DN20

C

(G ¾)

D

1000 mm

+ iBox universal
Funzione attiva a partire da •

Componenti
A 	1x # 28417000 Soffione
Raindance Rainmaker
Ø 680 mm x 460 mm
1x # 28414180
Corpo incasso
Raindance Rainmaker
B 	1x # 15932000 Deviatore
Quattro S
1x # 15930180 Corpo
incasso Quattro
C 	1x # 15932000 Arresto/
deviatore Trio S
1x # 15981180 Corpo
incasso Trio

	1x # 15715000 Termostatico
Ecostat S a grande portata
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
E 	1x # 27453000 Raccordo
flessibile Fixfit S
F 	1x # 27638000 Set
Raindance Unica’S 1,50 m
G 	1x # 60067000 Gruppo
di scarico Raindrain 90 XXL
D

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Il prodotto F è disponibile anche
nella versione EcoSmart.

Pavimento

G

27

Raindance® Rainmaker ®
Indicazioni sulla progettazione e l’installazione
Montaggio a soffitto

Installazione sanitari

1. Controsoffitto
Per il montaggio del Rainmaker è necessario predisporre
un controsoffitto, ad es. in cartongesso, con un’intercapedine minima di 6 cm. Ideali allo scopo sono, oltre ai pannelli
in cartongesso, anche i controsoffitti tesi (v. Montaggio con
pannelli in cartongesso, Montaggio con controsoffitti tesi). Si
consiglia di praticare una sezione circolare di 590 mm e di
far aderire il corpo al soffitto mantenendo una distanza verticale di 5,5 mm. L’installazione a filo con il soffitto e con fuga
continua di 7 mm si può effettuare considerando l’eventuale
installazione di pannelli decorativi laterali.

3. Alimentazione di acqua calda
Il dimensionamento dell’impianto va calibrato in base alle
esigenze personali, alla frequenza di utilizzo e al numero
degli utenti. Pressione di esercizio a monte della rubinetteria:
max 1 MPa, pressione di esercizio consigliata: 0,3-0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura dell’acqua calda:
max 60 gradi, boiler consigliato: il boiler deve avere una
capacità minima di 300 l.
Nota: il prodotto non può essere impiegato in combinazione con scaldacqua istantanei. Eventuali considerevoli differenze di pressione tra i raccordi dell’acqua calda e fredda
devono essere compensate.

Il peso proprio di Rainmaker (acqua esclusa) è di 12 kg
circa.
Attenzione: non adatto per il montaggio diretto in cavità
con superfici confinanti in materiale infiammabile.
2. Corpo incasso
Il corpo incasso può essere installato già nella prima fase di
montaggio. Senza il corpo incasso non è possibile montare
il set esterno vero e proprio! Esso è costituito in particolare
da un corpo in polistirolo completo di sagoma che riproduce
il disco del getto e che consente di posizionare con precisione il Rainmaker fissando i tre flessibili di raccordo in esso
contenuti. I tappi in dotazione consentono già di eseguire
una prova di pressione. Tutte le viti di fissaggio per il corpo
incasso e per il set esterno sono ugualmente comprese nella
fornitura. L‘involucro in polistirolo del set esterno viene lacerato ed eliminato prima del montaggio.

4. Linee di alimentazione
iBox universal: 2 x DN20 (calda/fredda)
Rainmaker: 3 x DN15 (acqua miscelata)
5. Termostatico ad incasso montato su iBox universal
# 15715000 Termostatico ad incasso con portata maggiorata e impugnatura cilindrica compreso nella fornitura. Portata libera 58 l/min a 3 bar.
# 01800180 iBox universal non compreso nella fornitura!
Ulteriori versioni del set esterno (v. Panoramica prodotti,
Corpi incasso e set esterni) e superfici extra sono disponibili
su richiesta.
6. Arresto DN20 con impugnatura cilindrica
Non compresi nella fornitura!
# 15970180 Corpo incasso DN20 (a stelo) per
montaggio sotto intonaco, portata 130 l/min in
erogazione libera
# 15972000 Arresto per set esterno
7. Deviatore Quattro DN20 con impugnatura cilindrica
Non compreso nella fornitura!
Per l’azionamento confortevole di tutte e tre le utenze:
# 15930180 Corpo incasso DN20 con dischi ceramici
per montaggio sotto intonaco, portata 65 l/min in
erogazione libera
# 15932000 Deviatore Quattro
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Soffioni 3 getti

8. Arresto DN15 con impugnatura cilindrica
Arresto per doccetta
# 38882000 Raccordo a muro Fixfit Stop

12. Trasformatore
Tensione secondaria in uscita 12V/35–80 VA,
dimensioni 110 mm x 21 mm x 45 mm.

Sistema di scarico
9. Scarico
Scarico a pavimento (senza piatto doccia): tubo di scarico
DN70, Scarico per piatto doccia: Raindrain 90 XXL
Velocità di scarico di 51 l/min con altezza di ritenuta di
15 mm, in conformità alla norma DIN 1247 1-3.

2
12

1

Set completo Raindrain 90 XXL
# 60067000
4

Attenzione: la velocità di scarico deve essere commisurata
ai valori di portata: > 50 l/min

7

Installazione dei componenti
elettrici
10. Linea di alimentazione (2 x 1,5 mm2)
Scatola di distribuzione elettrica integrata nel corpo incasso.
Nota: ricordarsi di posare un tubo vuoto per il passaggio
della linea elettrica (luce).
Attenzione: il collegamento elettrico deve essere effettuato
solo da un elettricista qualificato!

6
10

11

5
8
4

3

11. Interruttore luce
Collegato all‘esterno della zona doccia o tramite la luce a
soffitto (esternamente alla zona protetta 2 conforme a DIN
VDE 100, parte 701).

9
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Descrizione prodotto e dati tecnici

Corpo incasso Rainmaker
# 28412180
Contenuto:
1x corpo incasso in polistirolo completo di sagoma
1x	scatola di distribuzione elettrica con accessori
di allacciamento
2x flessibili di raccordo 800 mm, DN15
(1 raccordo dritto, 1 raccordo angolare)
1x flessibile di raccordo, 800 mm, DN15
(2 raccordi dritti)
Materiale di fissaggio
(all’interno del corpo incasso)
I tasselli in dotazione sono adatti ai solai massicci in
cemento armato. Per gli altri materiali edili utilizzare
gli elementi di fissaggio più idonei!
4x spessori
4x dadi in acciaio inox M 8
4x tasselli di plastica Ø 10 mm
4x viti a martinetto M 8 x 100 mm
(per altezze di montaggio > 10 cm procurarsi
delle viti a martinetto più lunghe)
4x viti in acciaio inox
4x tasselli di plastica
4x spessori Ø 6 x 22 mm
1x cinghia di fermo
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Montaggio

Soffioni 3 getti

Set esterno Raindance Rainmaker senza luce
# 28403000
Contenuto:
Termostatico ad incasso con portata maggiorata montato
su iBox universal
# 15715000
Sistema doccia a soffione pre-montato con tre utenze:
1) getto centrale 264 x 282 mm
2) getto total body 528 x 282 mm
3) getto massaggiante 264 mm
Superficie getto ellittica con 358 diffusori e funzione anticalcare QuickClean su rilievi in silicone elastici.
Vedere # 28404000 ma senza faretti in vetro integrati
Set esterno Raindance Rainmaker
con illuminazione
# 28404000
Struttura e funzionamento
# 28403000 più 4 x 20 faretti alogeni, tipo 50020 Osram
Ministar, trasformatore con tensione secondaria in uscita
12 V/35–80 VA, 110 mm x 21 mm x 45 mm, termostatico
ad incasso con portata maggiorata montato su iBox universal
# 15715000
Corpo Raindance Rainmaker
Il corpo è qui raffigurato in grigio per una migliore visualizzazione dei dettagli; nell’originale il corpo è di colore nero.
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Soffioni 3 getti
con doccette laterali
Acqua da ogni direzione: Esistono le docce ed esiste l’arte di far la doccia. R iunendo
insieme l’intera famiglia doccia di Hansgrohe, composta da doccetta, soffione e doccette
laterali, si creano sistemi doccia superiori. Oltre alle caratteristiche già descritte all’interno
del presente capitolo, si aggiunge ora il fattore benessere a 360 gradi delle doccette
laterali e l’atmosfera creata da Rainmaker nella versione provvista di luce.

Rain Air
L’aria viene ampiamente aspirata dal disco del
getto e miscelata al flusso d’acqua erogata.
Risultato: le gocce diventano più voluminose, leggere e morbide. Nasce così una doccia a pioggia naturale.
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Rain Air XXL
La funzione Rain Air estesa al massimo: così
il getto a pioggia fluisce ampiamente su tutto
il corpo.

Whirl Air
Anche in questo caso l’acqua è miscelata
all’aria, la quale però viene compressa al
massimo imprimendo così un’accelerazione
ai getti massaggianti. L’effetto è quello di un
vigoroso massaggio dal getto rotante.

Raindance® Rainmaker ® 3jet
Soffione con doccette laterali
Diagramma di portata
# 28403000
Raindance Rainmaker Soffione

Soffitto

A

Legenda
1
Rain Air XL
2
Rain Air XXL
3
Whirl Air
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

Soffioni 3 getti
con doccette laterali
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2150 mm

F

2

37

1

DN15
(G ½)

3

DN15
(G ½)

DN15
(G ½)

Diagramma di portata*
# 28477000
Raindance Air Doccetta laterale

+ iBox universal

C
+ iBox universal

Legenda
1
2
3

1 Doccetta laterale
3 Doccetta laterale
6 Doccetta laterale

1400 mm

G
DN20

(G ¾)

1200 mm
DN20

(G ¾)

1000 mm

Funzione attiva a partire da •

	1x # 15932000 Arresto/
deviatore Trio S
1x # 15981180 Corpo
incasso Trio
E 	1x # 27453000 Raccordo
flessibile Fixfit S
F 	1x # 27638000 Set
Raindance Unica’S 1,50 m
G 	6x # 28477000 Doccetta
laterale Raindance Air
H 	1x # 60067000 Gruppo
di scarico Raindrain 90 XXL

E

D

DN15

* Diagramma di portata # 27638000 Set Raindance Unica'S a pagina 27.
Componenti
A 	1x # 28403000 Soffione
Raindance Rainmaker
Ø 600 mm
1x # 28412180 Corpo
incasso Raindance
Rainmaker
B 	1x # 15955000 Arresto/
deviatore iControl manuale
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
C 	1x # 15715000 Termostatico Ecostat S a grande
portata
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal

B

DN20

(G ½)

DN15

(G ¾)

D

(G ½)

DN20
(G ¾)

600 mm

DN20

(G ¾)

DN20
(G ¾)

Il prodotto

F è ugualmente
disponibile nella versione
Pavimento
EcoSmart.

H
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Raindance ® Showerpipe

Showerpipe

Sistema 4: Showerpipe

La strada più semplice per una splendida doccia: i sistemi doccia Showerpipe di Hansgrohe lanciano una nuova tendenza nella moderna stanza da bagno, con
modelli dal design slanciato ed altamente estetico per il piacere di una doccia a pioggia piacevolmente calda. Tutti i sistemi si montano in modo rapido e semplice, sia in caso
di nuova installazione o ristrutturazione che di abbinamento a Raindance o Croma 100.
Tutti gli elementi che alimentano l’acqua sono antistanti alla parete, così da poter essere
facilmente installati anche in un secondo momento e senza il problema di dover demolire il muro. In tutti i sistemi Showerpipe forma e funzione sono perfettamente armonizzate
tra loro.

Raindance® Select 360 Showerpipe

1160

380
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Raindance® Select 360 Showerpipe
27112000 Raindance Select 360 Showerpipe

Diagramma di portata
# 27112,-000,-400
Raindance Select 360 Showerpipe

Soffitto
2260 mm

bar

A

Legenda
1
2

Doccetta
Soffione

Funzione attiva a partire da •
Legende
1 Handbrause
2 Kopfbrause

1100 mm

Componenti
A

B

	1x # 27112, -000, -400
Raindance Select 360
Showerpipe
	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 mm
Pavimento

B
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Showerpipe

Raindance® E 420 2jet Showerpipe
Diagramma
di portata
27149000 Raindance
E 420 Showerpipe
# 27149000
Raindance E 420 2jet Showerpipe

Soffitto

2201 mm

bar

A
Legenda
1
2
3

Doccetta
Soffione
Soffione torrente

Legende
Funzione
attiva a partire da •
1 Handbrause
2 Kopfbrause
3 Schwallbrause

1100 mm

Componenti
A

B

	1x # 27149000
Raindance E 420 2jet
Showerpipe
	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 mm
Pavimento

B
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Raindance® 240 Showerpipe da incasso
Diagramma di portata
# 27145000
Raindance 240 Showerpipe da incasso

Soffitto

A

bar

2171 mm

Legenda
1
2
3

Soffione
Doccetta
Soffione + Doccetta

Funzione attiva a partire da •

+ iBox universal

1100 mm

Componenti
A

B

	1x # 27145000
Raindance 240 Showerpipe
da incasso
1x # 01800180 Corpo
incasso iBox universal
	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 mm
Pavimento

B
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Showerpipe

Raindance® Connect 240 Showerpipe
Diagramma di portata
# 27421000
Raindance Connect 240 Showerpipe

Soffitto

A

bar

2120 mm

Legenda
1
2

Soffione
Doccetta

Funzione attiva a partire da •

B

1100 mm

Componenti
A 	1x # 27421000
Raindance Connect 240
Showerpipe
Collegabile direttamente
alla rubinetteria o raccordo
esistente.
B 	1x # 13116000
Ecostat Comfort Doccia
C 	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 mm
Pavimento

C
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Raindance® Select 300 Showerpipe
Diagramma di portata
# 27114000
Raindance Select 300 Showerpipe

Soffitto

2245 mm

A

Legenda
1
2

Soffione
Doccetta

Funzione attiva a partire da •
610

1083

1145

1092

460

1100 mm

Componenti
A

B

	1x # 27114000
Raindance Select 300
Showerpipe
	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 mm
Pavimento

B
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Raindance® Select 240 Showerpipe
per vasca
Diagramma di portata
# 27117000
Raindance Select 240 Showerpipe per vasca

Showerpipe

Soffitto

2183 mm

A
Legenda
1
2
3

Soffione
Doccetta
Bocca di erogazione
per vasca

Funzione attiva a partire da •
[ mm ]

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

150 mm

600 mm

Componenti
A 	1x # 27117000
Raindance Select 240
Showerpipe per vasca
B 	1x # 58143000 Set completo per scarico Flexaplus

0 mm
Pavimento

B
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Croma® 220 Showerpipe
Diagramma di portata
# 27185000
Croma 220 Showerpipe

Soffitto
2313 mm

A

Legenda
1
2

Soffione
Doccetta

Funzione attiva a partire da •

[ mm ]

1100 mm

Componenti
A 	1x # 27185000
Croma 220 Showerpipe
B 	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

Il prodotto A è disponibile anche
nella versione EcoSmart.
0 mm
Pavimento

B
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Showerpipe

Croma® 160 Showerpipe
Diagramma
di160
portata
27135000 Croma
Showerpipe
# 27135000
Croma 160 Showerpipe

Soffitto
2201 mm

bar

A

Legenda
1
2

Soffione
Doccetta

Funzione attiva a partire da •
Legende
1 Kopfbrause
2 Handbrause

[ mm ]

1100 mm

Componenti
A 	1x # 27135000
Croma 160 Showerpipe
B 	1x # 60056000 Gruppo
di scarico Staro 90

DN15

(G ½)

DN15
(G ½)

0 mm
Pavimento

B
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Variabile in altezza
Indipendentemente dall’altezza della stanza e degli attacchi idrici, le Showerpipe
con tubo tondo possono sempre essere posizionate in modo ottimale. Il tubo tondo
è facilmente e rapidamente accorciabile all’altezza adatta e ciò consente di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

Altezza della stanza B
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110 0

110 0

210 2

2202

2212

2238

2338

Altezza della stanza A

Showerpipe

Versatile come posizione

Il braccio orientabile della doccia consente di utilizzare le Showerpipe in modo versatile –
in tutte le situazioni, vasca o doccia.
Vasca:
A seconda del punto di applicazione degli attacchi idrici, le Showerpipe si prestano ad
un facile montaggio sulla vasca, frontale o longitudinale. Il soffione è sempre orientabile
a piacere.
Doccia:
Nelle docce spesso gli attacchi idrici non sono centrati. Grazie al braccio orientabile
della doccia, è possibile centrare il soffione nella doccia anche dopo il montaggio.

Installazione vasca

Installazione doccia
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Hansgrohe iBox® universal –
Flessibilità a vantaggio di tutti
Da tempo iBox universal è uno standard d’installazione consolidato nel campo delle soluzioni ad incasso. Dalla sua introduzione esso continua ad essere ancora oggi il primo e
unico corpo incasso per tutte le soluzioni standard e termostatiche di Hansgrohe e Axor.
Con iBox universal Hansgrohe offre un sistema ad incasso estremamente flessibile, grazie
al quale un corpo montato nella parete può essere integrato con diverse linee di rubinetterie e set esterni per doccia. iBox universal offre svariate possibilità di collegamento a più
utenze diverse.

Possibili iBox® universal disponibili
1.

7.

11.

8.

12.

2.

3.

4.

9.

5.

6.
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10.

13.

1. Misc. vasca monocomando ad incasso
2.	Misc. vasca monocomando ad incasso
con combinazione di sicurezza
3. Misc. doccia monocomando ad incasso
4. Termostatico Ecostat ® S ad incasso
5. 	Termostatico Ecostat ® S a grande portata
ad incasso
6. 	Termostatico Metris ad incasso
con arresto integrato
7. 	Termostatico Ecostat ® S ad incasso
arresto/deviatore integrato
8. 	Bocca erogazione vasca
con Porter e doccetta
9. iControl® manuale
10. iControl® mobile
11. Raindance® Rainfall®
12.	Raindance® E 420 2jet Soffione
13. Raindance® Showerpipe 240 incasso

I numerosi vantaggi di iBox universal
®

iBox ® universal

Installazione con rotazione simmetrica
	Struttura simmetrica: tutti i raccordi uguali.
	L’importante è che l’acqua fredda venga collegata a destra e l’acqua calda a sinistra.
	Se lo si utilizza come miscelatore vasca
l’uscita primaria è quella inferiore.
	Se lo si utilizza come miscelatore doccia, si può
collegare l’uscita superiore oppure inferiore.

Sicuro ed economico
	Il corpo incasso contiene solo il blocco di collegamento. Il prezioso blocco funzioni viene fornito e montato in un secondo tempo insieme al
set esterno.
	In questo modo si evitano problemi nella fase
di installazione delle tubature (furti, infiltrazioni di sporco e congelamento delle parti),
risparmiando anche sugli elevati costi di
magazzinaggio.

Molteplici possibilità d’installazione
	Compatibile con tutti i sistemi di installazione
più comuni e tutti i tipi di collegamento e
raccordo.
	Anello di regolazione flessibile brevettato.
	Possibilità di fissaggio su due livelli e attacchi
DN20 per una versatilità di montaggio davvero
illimitata.
	Adatto anche a pareti più spesse, costruzioni
a secco e sistemi edili prefabbricati.

Valvola antiriflusso integrata
	Integrata nel miscelatore vasca monocomando
ad incasso – abbinato alla bocca di erogazione vasca Exafill con gruppo di scarico e troppopieno – evita di dover utilizzare una valvola
di riflusso esterna: ciò significa minori costi di
installazione e meno componenti da montare
nella parete.

Protezione perfetta contro l’umidità
	Guarnizioni in gomma su tutti e 4 gli attacchi
e una placca di supporto a tenuta stagna contro
gli spruzzi d’acqua proteggono perfettamente
i muri dall’umidità.

>108

25
133

Pulizia semplificata
	Corpo in ottone alloggiato su guarnizioni, così
da impedire che la rumorosità delle condutture
dell’acqua venga trasmessa alla muratura.
	Placca di supporto avvitata al corpo di iBox
universal e non al blocco funzioni, per evitare
che il rumore si propaghi oltre la piastrella.

<80

Prolunga
	Grazie alla prolunga anche le profondità minime di installazione non sono più
un problema.
	Essa consente di installare iBox universal
malgrado lo spessore minimo del muro.

22

min.
58
Blocco di risciacquo

150

Disponibilità di rosette con diametro
inferiore
170

	Blocco di risciacquo in dotazione, montabile
in diverse posizioni. In questo modo le tubature sono facilmente lavabili fino all’estremità
che precede il muro, come previsto dalla norma
DIN 1988/EN 1717.

Soluzioni per pareti molto sottili
e molto spesse
	Se iBox universal è incassato troppo profondamente nel muro, si utilizza la prolunga interna
del corpo incasso inserendola tra il blocco di
attacco e il blocco funzioni.
	La prolunga garantisce sicurezza a tutta
la parete, proteggendo perfettamente il
muro dall’umidità.
	Il corpo standard di iBox universal è ora ancora
più piatto, per adattarsi meglio alle pareti che
offrono profondità minime di installazione.

	Leve di comando e rosette delle rubinetterie
sempre più filigranate.
	Compatibilità di iBox universal garantita anche
per le rosette di miscelatori ad incasso con diametro ridotto di 20 mm e in caso di deviatori
per miscelatori vasca di dimensioni più piccole.
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Ideale per tutti i set esterni e ad incasso
Axor e Hansgrohe
Con iBox universal Hansgrohe offre una soluzione che consente di applicare le rubinetterie Hansgrohe e Axor su tutte le installazioni ad incasso. Deviatori, arresti e termostatici
di entrambi i marchi sono infatti tutti perfettamente compatibili con iBox.
Adatto a 6 soluzioni funzionali diverse (installazioni DN15 e DN20). Per i soffioni
Raindance, Rainmaker, Rainfall e Royale è necessario montare sull’iBox universal il termostatico ad incasso abbinato e con portata maggiorata. Grazie alla tecnica d’installazione
dell’iBox universal tutte le opzioni rimangono aperte anche dopo aver ultimato le opere
di costruzione al grezzo. Il prezioso blocco funzioni può essere fornito e montato in un
secondo tempo insieme al set esterno.

Arresti
Corpo incasso DN20 a stelo
# 15970180
Corpo incasso DN15 a stelo
# 15973180
Corpo incasso DN15 in ceramica
# 15974180

Arresti e deviatori

Corpo incasso per Trio
# 15981180
Corpo incasso per Quattro
# 15930180

iBox® universal
iBox® universal
Corpo incasso per termostatico ad incasso
# 01800180
Prolunga 25 mm
# 13595000
Prolunga rosetta
# 13596000
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Set base ed esterni

Combinazioni disponibili
Termostatici

2

2

2

1

1

1

Uscita 1 e/o 2

Uscita 1 o 2

Uscita 1 e 2

Ecostat ® S
con arresto integrato
# 15701000
Corpo incasso iBox universal
# 01800180

Ecostat ® S
# 15711000
Corpo incasso iBox universal
# 01800180

Ecostat ® S
con arresto e deviatore integrato
# 15721000
Corpo incasso iBox universal
# 01800180

Arresti e deviatori

Arresti

2
1

2
3

iControl ® mobile
arresto e deviatore elettronico
# 15945000
Corpo incasso iControl mobile
# 15941180

1

Trio ®
Set esterno S per arresto e deviatore
# 15932000
Corpo incasso per Trio
# 15981180

3

iControl ® S
con arresto e deviatore integrato
# 15955000
Corpo incasso iBox universal
# 01800180

2
1

1

Arresto S
# 15972000
Corpo incasso DN20 a stelo
# 15970180
Corpo incasso DN15 a stelo
# 15973180
Corpo incasso DN15 in ceramica
# 15974180

2
1

3

Quattro ®
Deviatore
Set esterno S
# 15932000
Corpo incasso per Quattro
# 15930180
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Hansgrohe E

Hansgrohe S

Hansgrohe Classic

Trio/Quattro

# 15937400

# 15931000

# 15932000

# 15934000

Arresto

# 15978400

# 15971000

# 15972000

# 15961000

Termostatici

# 15772400

# 15710000

# 15715000

# 15754000

Hansgrohe PuraVida ®

Hansgrohe E

Hansgrohe S

Arresti e deviatori

# 15777400

# 15958000

# 15955000

# 15772400

# 15710000

# 15715000

Hansgrohe PuraVida ®

Hansgrohe E

Hansgrohe S

con arresto e deviatore integrato
# 15771000
con arresto integrato
# 15775000

con arresto e deviatore integrato
# 15720000
con arresto integrato
# 15700000

con arresto e deviatore integrato
# 15721000
con arresto integrato
# 15701000

Termostatici

Hansgrohe PuraVida ®

Termostatici

Set esterni Hansgrohe

Le diverse superfici disponibili sono illustrate nel listino prezzi Hansgrohe o nel catalogo Hansgrohe.
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Set esterni

Axor Starck X

Axor Citterio

Trio/Quattro

# 10930000

# 10934000

Maniglia a croce
# 39925000

Maniglia a leva
# 39920000

Arresto

# 10970000

# 10974000

Maniglia a croce
# 39965000

Maniglia a leva
# 39960000

Termostatici

# 10715000

# 10717000

Maniglia a croce
# 39716000

Maniglia a leva
# 39711000

Axor Citterio M

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Bouroullec

# 34920000

# 11925000

# 18730000

# 19981000

Maniglia a leva Maniglia a stella # 11960000
# 34960000 # 34980000

# 18770000

# 19971000

# 34716000

# 11731000

# 18741000

# 19702000

Axor Uno2

Axor Carlton

Trio/Quattro

# 38933000

Maniglia a croce
# 17925000

Maniglia a leva
# 17920000

# 16830000

Arresto

# 38976000

Maniglia a croce
# 17965000

Maniglia a leva
# 17960000

# 16871000

# 38715000

Maniglia a croce
# 17716000

Maniglia a leva
# 17712000

# 16815000

Termostatici

Arresto

Trio/Quattro

Axor Starck

Termostatici

Set esterni Axor

Axor Montreux

51

38,

°C

RainBrain® –
il cuore tecnologico della doccia

0

RainBrain ®

RainBrain è un’altra vera innovazione di Hansgrohe: un comando intuitivo per attivare i
programmi doccia tramite un display touch-screen. Basta premere un pulsante per inserire il programma desiderato (ad esempio la doccia alternata) e dedicarsi completamente
a se stessi. E non è solo la doccia a diventare più comoda – con RainBrain si può addirittura attivare il lettore musicale MP3.
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RainBrain®
Indicazioni sulla progettazione e l’installazione
Attenzione: Il prodotto non può essere impiegato in collegamento con scaldacqua istantaneo. Differenze di pressione
consistenti tra collegamenti dell’acqua calda e dell’acqua
fredda devono essere pareggiati.
7

13

12

2. Tubi di alimentazione del soffione doccia
Scatola funzionale: 2 x DN20 caldo/freddo
Rainfall (getto a pioggia): 3 x DN15 di acqua combinata
(se la pressione idraulica è minore di 3 bar DN20)
Doccetta manuale: 1 x DN15 di acqua combinata
Docce laterali: 1 x DN20 di acqua combinata

11
6

5

4
3

9
2

8

1

10

1. Condotta di fornitura acqua calda
e acqua fredda
In base alle preferenze personali per la doccia, alla frequenza dell’uso e al numero degli utilizzatori, deve essere
fissato specificatamente il dimensionamento dell’impianto.
Pressione di esercizio prima della rubinetteria : max.
1 MPa, pressione di esercizio consigliata: 0,2-0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura dell’acqua calda:
max. 60 gradi. Nel calcolo della grandezza del serbatoio e
dello scarico, è necessario tenere presente che, a seconda
del soffione doccia che deve essere combinato, è richiesta
per 48 l/min a 0,3 MPa di acqua combinata.
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3. Ponte di collegamento RainBrain di Hansgrohe
Il ponte di collegamento serve all’attacco della scatola funzionale, per allacciare le condotte di fornitura di acqua
calda e acqua fredda come pure i tubi di collegamento dei
cinque soffioni doccia. L’installazione avviene nella fase di
costruzione grezza.
Attenzione: Il ponte di collegamento deve essere montato
orizzontalmente rispetto alle condotte di alimentazione e
verso il basso, collaudato e ripulito secondo le norme vigenti,
nonché allacciato al cavo di compensazione del potenziale.
Filettatura di collegamento:
2 x DN20 filettatura interna per l’allacciamento
di acqua calda e acqua fredda
4. Scatola funzionale RainBrain di Hansgrohe
Sono integrati: la regolazione elettronica della temperatura,
eventualmente anche della quantità, 5 valvole magnetiche
per il comando delle funzioni doccia, alimentatore per l’alimentazione di corrente, il sistema di comando elettronico e di
comando delle luci. Per il montaggio della scatola funzionale
e del ponte di collegamento è previsto un sito di montaggio
adatto (min. zona di protezione 2).
Attenzione: È necessario assicurarsi che la scatola
funzionale sia di facile accesso per ogni intervento di
manutenzione.
La scatola funzionale è collegata con un cavo lungo più di
7 m con il pannello di comando nell’area della doccia. Il
cavo di collegamento è da posare una canalina in PE da
Ø 25 mm. La scatola funzionale è montata durante la fase
di finitura del bagno.
Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz per allacciamento
diretto.
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RainBrain ®

5. Corpo incasso di montaggio RainBrain
del pannello di comando
Il ponte di collegamento serve all’attacco del pannello
di comando e deve essere installato nella fase di costruzione grezza. È necessaria una profondità di installazione
di 84 mm. Partendo dal corpo incasso di montaggio, deve
essere posata una canalina da Ø 25 mm (cavo di comando)
verso la scatola funzionale ed un’altra canalina da Ø 20 mm
(cavo audio) verso l’amplificatore audio. Il pannello di
comando viene inserito nell’involucro di montaggio solo a
finitura del bagno conclusa.
Cavo di comando: lunghezza di 7 m, in una canalina in
PE da Ø 25 mm; cavo audio: lunghezza di 7 m, canalina
in PE Ø 20 mm.
6. Pannello di comando RainBrain
Il pannello di comando per il comando delle diverse funzioni
viene inserito nell’involucro di montaggio durante la fase di
finitura.
7. Soffione per getto a pioggia Raindance
di Hansgrohe
Per il montaggio rapido e semplice del Raindance Rainfall
viene impiegata l’iBox universal. Considerando il carico e il
peso elevato del soffione doccia per un attacco sicuro ed un
allineamento perfetto alla parete (prodotto non compreso
nella fornitura).
Attenzione: Il peso netto del soffione doccia senza l’acqua è di 12 kg. Prevedere quindi un adeguato rinforzo per
la parete in questo punto, in particolare nel rivestimento!
L’acqua combinata viene guidata attraverso condotte di alimentazione DN15/DN20 nei due fori sottostanti laterali
dell’iBox universal. Nel foro in alto 4. iBox universal viene
installato in aggiunta un tubo in ottone (lungo circa 10 cm) e
fissato alla parete con una staffa per tubi. Questo permette
una tenuta ancora maggiore. Allo stesso modo viene fissato
anche il tubo di alimentazione attraverso una staffa apposita.
In caso di tubi in plastica è necessario prevedere anche un
nipplo in ottone. Il pannello del soffione doccia premontato
viene quindi inserito, con la rondella premontata alla parete,
sull’iBox universal e fissato lateralmente. Finito!
Attenzione: La rubinetteria deve essere collaudata e
risciacquata secondo le norme vigenti. Solo così è possibile
garantire la perfetta funzionalità del soffione doccia!

8. Tubo di collegamento Fixfit di Hansgrohe
# 27453000 Fixfit S Tubo di collegamento DN15
9. Raindance Air di Hansgrohe 100 Docce laterali
# 28477000 Raindance Air 100 Doccia laterale DN15
10. Scarico Raindrain XXL di Hansgrohe
Scarico a terra (senza piatto doccia): condotta di scarico
DN70 Scarico del piatto doccia:
# 60067000 Set completo Raindrain 90 XXL
Potenza di scarico: 51 l/min con 15 mm di altezza di invaso,
secondo la pratica ai sensi della DIN 12056
Attenzione: La potenza dello scarico deve essere sufficientemente dimensionata > 50 l/min
11. Amplificatore-audio
Il pannello di comando RainBrain di Hansgrohe trasmette
un segnale standard (L, R, Audio GND) con picco 0dBu
(0,775 V).
Come integrazione al RainBrain di Hansgrohe consigliamo
l’altoparlante Axor Starck (# 40874-000).
Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz Presa di corrente
12. Set comando per le luci
Per l’illuminazione esterna
Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz
per allacciamento diretto
Potenza di collegamento: max. 500 W
Cavo di collegamento: lunghezza di 10 m
# 27189000 Set di comando luci RainBrain
13. Cassetta di derivazione per la tensione
d’esercizio
Per la scatola funzionale, il set di comando luci (optional),
come pure l’amplificatore (optional) deve essere prevista
una tensione di esercizio di 230 V/50 Hz.
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Panoramica dei prodotti

Pannello di controllo cromo

Pannello di controllo bianco/cromo

Pannello di comando
Set di finitura RainBrain con regolatore di portata d’acqua
Costituito dal pannello di comando con touchscreen, scatola, con regolazione elettronica della temperatura, comando della quantità, 5 valvole
magnetiche e sistema di comando (tensione di esercizio 230 V/50 Hz)
# 15842000
cromo
bianco/cromo # 15842400
Set di finitura RainBrain senza regolatore di portata d’acqua
Costituito dal pannello di comando con touchscreen, scatola funzionale
con regolazione elettronica della temperatura, comando della quantità, 5 valvole magnetiche e sistema di comando (tensione di esercizio
230 V/50 Hz)
# 15841000
cromo
bianco/cromo # 15841400

A cui sono integrabili:
Corpo base RainBrain
# 15840180
Set di comando luci
# 27189000
misure in mm
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Panoramica dei prodotti

Corpo base RainBrain
Costituito dall’involucro per l’installazione del pannello
di comando, dal blocco di collegamento con bloccaggio
preventivo integrato dotato di filtro cattura-sporco per
DN20 condotta di alimentazione acqua calda/fredda,
5 x DN20 collegamenti per i soffioni doccia e collegamenti rapidi per il montaggio della scatola di installazione,
canalina in PE da 7 m di lunghezza e da Ø 25 mm per il
cavo di comando del pannello di comando verso la scatola d’installazione, canalina in PE da 7 m di lunghezza
e da Ø 20 mm per il cavo audio
# 15840180

Set di comando luci RainBrain
Allacciamento al 230 V/50 Hz, max. potenza di collegamento 500 W costituito dal relè per il comando luci,
dal cavo di collegamento di 7 m
# 27189000
misure in mm
57

max. 7000

2

230 V/50 Hz

max. 7000

8

9

1

6

5

7

3

463

Installazione comfort

Installazione base

470

313

650

max. 10.000

4

10
570
min. 1 m
Ø 4 mm2
Caratteristiche griglia equip.

misure in mm
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Box funzioni RainBrain®:
dati tecnici

0

Box funzioni RainBrain ®

Il box funzioni è l’elemento centrale di Hansgrohe RainBrain. Al suo interno sono integrati la regolazione elettronica della temperatura, il comando per l’impostazione della
quantità d’acqua, 5 elettrovalvole per l’azionamento delle funzioni doccia, un trasformatore per l’alimentazione di energia elettrica nonché il sistema di comando elettronico.
Il box funzioni, completo di ponte di collegamento, può essere installato direttamente sulla
parete o in un vano previsto a tal fine. In tal caso il box dovrà essere montato nella zona
di protezione 2, rimanendo accessibile per eventuali interventi di manutenzione.
1. Vano d’installazione
	Installazione base:
470 mm x 570 mm x 95 mm
Installazione comfort:
650 mm x 570 mm x 95 mm
2. Pannello di comando con scatola
di montaggio
	Dimensioni: 136 mm x 244 mm
Profondità d’installazione: 84 mm
3. Box funzioni
	Dimensioni: 463 mm x 313 mm
Profondità d’installazione: 83 mm
Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz
4. Ponte di collegamento
	Dimensioni: 400 mm x 96 mm
Profondità d’installazione: 83 mm

5. Set di comando luci*
	Dimensioni: 94 mm x 94 mm
Profondità d’installazione: 57 mm
Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz
6. Amplificatore audio*
	Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz
7. Scatola di distribuzione
per tensione d’esercizio*
	Dimensioni: 75 mm x 75 mm
Profondità d’installazione: 57 mm
Allacciamento elettrico: 230 V/50 Hz
8. Altoparlanti*
9. Illuminazione*

* Questi prodotti non sono compresi nella fornitura.
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La presente brochure è stata stampata nel
massimo rispetto possibile dell’ambiente.
Grazie all’utilizzo di un nuovo tipo di carta
siamo riusciti a ridurre di oltre 30 % le emissioni di CO2 legate al processo di produzione. Dopo la sua consultazione, potrete
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente
consegnando la presente brochure ad altri
potenziali interessati oppure riciclandola.
Per ulteriori informazioni:
www.hansgrohe.it
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I soffioni e i sistemi doccia Hansgrohe uniscono design prestigioso a tecnologie d’avanguardia, creando così i prodotti più innovativi del mercato. Il presente catalogo
contiene tutte le informazioni principali per
la progettazione e l’installazione dei sistemi
doccia: dimensioni, diagrammi di portata e
indicazioni su progettazione e installazione,
oltre agli utili suggerimenti per il montaggio.

