Hansgrohe
Brochure tecnica

Progettazione e installazione – anche con
i nuovi set esterni ShowerSelect ®

iBox® universal

Uno per tutti …
Dal suo lancio l'iBox universal continua ad essere il primo e unico corpo incasso per
tutte le soluzioni standard e meccaniche di Hansgrohe e Axor. Pari alla sua vasta
gamma di possibilità d'impiego è il suo ampio spettro di caratteristiche. L'iBox universal
crea più spazio offrendo una maggiore libertà di movimento e di progettazione in
bagno ‒ ed è rapido da montare. Pertanto non c'è da stupirsi che l'iBox universal sia
riuscito a conquistare una posizione di punta nel mercato idrotermosanitario.

Metris ®

Raindance ® Rainfall ®

Sistema ad incasso
con arresto/deviatore

Soﬃone doccia con 3 getti

Ecostat® S
Termostatico ad incasso con
arresto/ deviatore

Metris ®
Termostatico
a grande portata

PuraVida ®
Miscelatore meccanico
monocomando vasca

PuraVida ®
Miscelatore meccanico
monocomando doccia
Raindance ® E
Soﬃone doccia con 2 getti

2

iBox ® universal
ll sistema ad incasso –

… per il piacere a comando

anche per ShowerSelect

L'iBox universal è una soluzione ad incasso versatile. Anche per la più recente pietra
miliare targata Hansgrohe: la tecnologia Select. Questa tecnologia regala un piacere della doccia maggiore già presente su doccette, soffioni e termostatici esterni.
Perché un semplice comando a pulsante consente di aprire e chiudere la rubinetteria,
scegliere l'utenza e cambiare il tipo di getto. Con i nuovi set esterni ShowerSelect, in
combinazione con iBox universal, l'innovativa concezione d'uso di Select ha trovato
una pratica attuazione anche come soluzione ad incasso.
Per oﬀrire sempre e comunque un piacere a comando ancora maggiore:
▪ per valorizzare bagni già esistenti con l'iBox universal come corpo incasso
▪ in ediﬁci di nuova costruzione
▪ per ristrutturare e ammodernare

Corpo incasso iBox ® universal

Blocco funzioni

Set esterno
ShowerSelect ®

Come tutte le altre soluzioni da incasso Hansgrohe, anche i nuovi set
esterni ShowerSelect sono facili da montare sull'iBox universal.
3

L'installazione: una modalità di montaggio
delle rubinetterie interessante
Con l'iBox universal la tecnologia della rubinetteria rimane nascosta dietro la parete.
Non solo è una soluzione esteticamente valida, ma lascia anche più spazio. Un'altra
caratteristica distintiva è la versatilità a livello di design e di sistema. L'iBox universal
può essere montato prima ancora di aver scelto il tipo di doccia. Come corpo incasso
adatto a tutte le soluzioni ad incasso Hansgrohe si presta ad essere trasformato e integrato in qualsiasi momento.

Installazione esterna
Con il montaggio esterno l'unità meccanica è applicata esterna sulla
parete. Con lo svantaggio di rubare più spazio e limitare quindi la
libertà di movimento sotto la doccia.
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Installazione ad incasso
Con il montaggio ad incasso l'intero corpo incasso sparisce dietro la
parete. Sopra vi si possono montare rubinetterie e set doccia esterni di
diverse serie di prodotti.

iBox ® universal

iBox® universal: convincente a 360°

I vantaggi del montaggio

L'iBox universal è la prima scelta quando si tratta di modalità di montaggio ad incasso.
Oltre alle caratteristiche menzionate, è provato da altri punti forti. Scoprite quanto ha da
oﬀrire l'iBox universal a voi e ai vostri clienti.

Un solo prodotto per tutti i miscelatori
monocomando meccanici per vasca
e doccia, set esterni per termostatico
e soﬃoni multigetto Hansgrohe e Axor
Molte possibilità di ﬁssaggio;
allacciamenti possibili a tutti
i tipi di tubazione
Punti di appoggio
per la livella

Guarnizione antiumidità,
a tenuta stagna

Rotazione simmetrica

Adesivo bianco come contrassegno min/max per le
operazioni di rivestimento
Raccordi G¾; raccordo G½
realizzabile con i riduttori compresi
nella fornitura, tappi inclusi

Insonorizzazione brevettata

Blocco per il risciacquo incluso

Anello di regolazione ﬂessibile
brevettato che consente diverse
profondità di incasso

5

I numerosi vantaggi di iBox® universal
Installazione con rotazione simmetrica

Sicuro ed economico

Struttura simmetrica: tutti i raccordi uguali.

Il corpo incasso contiene solo il blocco di colle-

L’importante è che l’acqua fredda venga collegata a destra e l’acqua calda a sinistra.

gamento. Il prezioso blocco funzioni viene fornito e montato in un secondo tempo insieme al

Se lo si utilizza come miscelatore vasca l‘uscita

set esterno.

primaria è quella inferiore.
Se lo si utilizza come miscelatore doccia, si può

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.

collegare l’uscita superiore oppure inferiore.

Valvola antiriﬂusso integrata

Molteplici possibilità d’installazione
Compatibile con tutti i sistemi di installazione più
comuni e tutti i tipi di collegamento e raccordo.

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

Anello di regolazione ﬂessibile brevettato.
Possibilità di ﬁssaggio su due livelli e attacchi
DN20 per una versatilità di montaggio davvero
illimitata.

nella parete.

Adatto anche a pareti più spesse, costruzioni
a secco e sistemi edili prefabbricati.

Soluzioni per pareti molto sottili
e molto spesse
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.

Se iBox universal è incassato troppo profondamente nel muro, si utilizza la prolunga interna
>108

La prolunga garantisce sicurezza a tutta la
parete, proteggendo perfettamente il muro
dall’umidità.

25
133

Pulizia sempliﬁcata

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.

min.
58
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Il corpo standard di iBox universal è ora ancorapiù piatto, per adattarsi meglio alle pareti che
oﬀrono profondità minime di installazione.
Prolunga

<80

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.

Blocco di risciacquo
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.

del corpo incasso inserendola tra il blocco di
attacco e il blocco funzioni.
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iBox ® universal
Punti forti e vantaggi

Flessibilità a vantaggio di tutti

Dal suo lancio nel 2001 l'iBox universal di Hansgrohe impone nuovi standard in
bagno. Il corpo incasso si presta per tutti i sistemi di montaggio, tipi di raccordi
e collegamenti. E offre vantaggi unici agli addetti al montaggio e al grossista
come pure a livello di progettazione.

I vostri vantaggi con l'iBox® universal:

▪ Un solo corpo incasso per 16 diverse soluzioni funzionali

▪ Lunga durata, garantita da uno standard tecnico sicuro
e ampiamente collaudato

▪ Oltre 200 corpi incasso Hansgrohe e Axor abbinabili
ad iBox universal

▪ Risparmio di tempo, perché il montaggio dell'iBox universale
è facile e rapido

▪ Basta tenere a magazzino un corpo incasso risparmiando spazio e
costi di stoccaggio

▪ L'iBox è un innovativo fattore di successo: collaudato da oltre
12 anni, viene continuamente perfezionato

▪ Compatibilità dell'iBox universal con molti sistemi di installazione,
dispositivi di montaggio, tipi di collegamento e raccordi

I vantaggi a livello di progettazione con iBox® universal:

▪ L'iBox universal è di una versatilità notevole e a livello di design
oﬀre molte opzioni

▪ Progettazione sempliﬁcata: un corpo incasso è suﬃciente per
attuare qualsiasi soluzione e quindi rimane più tempo per la
scelta della rubinetteria

▪ A livello di utenze sono coperte tutte le soluzioni con un massimo
di 4 utenze

▪ Un sistema da incasso utilizzato milioni di volte su cui fare
aﬃdamento

▪ L'iBox si presta sia in ambito privato che pubblico ed è conforme
alle normative correnti

I vantaggi degli utenti ﬁnali con iBox® universal:

▪ Più tempo per la scelta delle rubinetterie

▪ Possibilità di sostituire senza problemi le vecchie rubinetterie con le
nuove in fase di ristrutturazione

▪

Un bagno bello, invitante, perché la tecnologia scompare completamente dietro la parete

▪ Sicurezza di una soluzione collaudata da 12 anni

▪ Maggiore libertà di movimento in doccia
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Una base ottimale anche per
la nuova tecnologia Select
L'innovativa tecnologia Select, che consente di attivare le utenze con un semplice
comando a pulsante, con i set esterni ShowerSelect per iBox universal adesso può
essere proposta anche come soluzione ad incasso. La tecnologia Select entusiasma
con il suo design e la sua concezione d'uso. Tutto verte intorno al pulsante Select. Basta
premerlo per attivare e disattivare le utenze o cambiare il tipo di getto. Il meccanismo
di funzionamento è esclusivamente meccanico. A garanzia di un prodotto di lunga durata – e quindi di clienti soddisfatti.

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

Valvola (3 utenze)

Termostatico a grande portata

Raindance ® Select E 300 3jet
Soﬃone doccia

ShowerSelect ®
Termostatico
(1 utenza)

ShowerSelect ®
Termostatico (2 utenze)
con FixFit e Porter

ShowerSelect ®
Termostatico
(2 utenze)
ShowerSelect ®
Termostatico a grande portata (1 utenza)
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Set esterno ShowerSelect ®:
Un design perfetto sotto ogni proﬁlo

iBox ® universal
Design ShowerSelect

Una forma geometrica ideale per un bagno moderno. Pulsanti a filo armoniosamente
integrati nell'insieme. E una concezione d'uso conforme all'esigenza del piacere della
doccia. I nuovi intelligenti set esterni ShowerSelect convincono con il loro design, in
cui estetica e funzionalità si sposano perfettamente.

Contrasti dati dalle superﬁci in color cromo e satinate, per agevolare
l'uso e la leggibilità
Pulsanti integrati, a ﬁlo – oltre
ad oﬀrire un'estetica moderna
e attuale facilitano la pulizia

Ampie superﬁci – un prodotto
pregiato

Un design dalle linee nette quadrate – per bagni di un'eleganza
sempre attuale

Manopola cilindrica con indicatore
slanciato e vistosa scritta della
temperatura – per una modalità
d'uso facile e intuitiva

Un design premiato
L'assortimento di set esterni ShowerSelect ha convinto il
"Rat der Formgebung" con la sua estetica e facilità d'uso
ed è stato perciò premiato con il "Design Plus Award!".
Inoltre, il set esterno ShowerSelect per 2 utenze è stato
premiato per il suo eccezionale design senza barriere
con l'award "Il comfort in bagno per tutte le generazioni"
della Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK).
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iBox® universal e ShowerSelect ®:
la nuova modalità di attivazione del piacere
La forma e la funzione nei nuovi set esterni ShowerSelect si sposano perfettamente.
Dagli elementi di comando agevoli alla pulizia facile passando per l'uso intuitivo: con
i loro numerosi vantaggi i set esterni ShowerSelect sembrano fatti espressamente per il
piacere in bagno. Illustrando i numerosi vantaggi oﬀerti dai set esterni ShowerSelect
potete suscitare l'entusiasmo dei vostri clienti.

1

Intuitivo
I pulsanti Select sono comodi
e consentono un uso intuitivo –
perﬁno quando la libertà di

2

Chiaro
I simboli di facile lettura e resistenti
alle abrasioni agevolano l'uso.

movimento è limitata.

5

Pulito
Grazie ai pulsanti a filo la superficie è piana e facile quindi da
pulire.
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3

Di facile uso
Il pulsante sporgente visualizza
immediatamente l'utenza attiva.
Un prolungamento del pulsante,
compreso nella fornitura, consente
anche il comando a mezzo del
gomito o del pugno.
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Una soluzione estetica
La forma rettangolare si inserisce
perfettamente in un bagno piastrellato – ed è adatta per molti
bagni moderni.
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Fa risparmiare
Il pulsante, essendo agevole da
premere, invita a spegnere ripetutamente l'acqua contribuendo così
al risparmio dell'acqua.

4

Comodo
La grande manopola facile da
maneggiare consente di regolare
la temperatura dell’acqua con
precisione.
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Comodo
L'attivazione simultanea di tutte le
utenze è possibile – per un piacere della doccia ancora maggiore.

ShowerSelect ® – con un semplice comando
a pulsante molti notevoli vantaggi

iBox ® universal
I vantaggi di ShowerSelect

I vostri vantaggi con i set esterni ShowerSelect ®:

▪ Nuovi prodotti unici sul mercato dal design raﬃnato di alta qualità

▪ Oﬀre notevoli potenzialità in caso di ristrutturazioni

▪ Possibilità di vendita supplementari con l'acquisizione di nuovi target ▪ Un prodotto di lunga durata grazie alle valvole meccaniche
e, quindi, clienti sempre soddisfatti e nessun reclamo

▪

Assortimento completo per un'ampia varietà di applicazioni

▪

Si presta per abbinamenti universali con tutte le docce Raindance
e Raindance Select e con i prodotti della concorrenza

▪

Montaggio facile sul sistema da incasso iBox universal

▪ Può essere utilizzato direttamente, perché tutte le combinazioni
dei tasti sono fornite insieme al prodotto

▪ Montaggio più comodo in caso di soluzioni per 4 utenze

I vantaggi a livello di progettazione con i set esterni ShowerSelect®:

▪ Un nuovo design nell'assortimento ad incasso
Hansgrohe

▪

▪ Progettazione facile e sicura perché tutte le applicazioni da
1 a 4 utenze sono coperte

▪ Adatto anche per strutture semipubbliche perché la sterilizzazione
Forme chiare, ridotte, minimaliste e precise – per un bagno
di un'eleganza senza tempo

termica è sempre possibile

▪ Fascia di prezzo interessante

I vantaggi degli utenti ﬁnali con i set esterni ShowerSelect®:

▪ Un design geometrico-quadrato – e quindi adatto per tutti i bagni

▪ Ristrutturazioni rapide ed economiche, basta cambiare i i set esterni

▪ Modalità d'uso intuitiva con un semplice comando a pulsante

▪ Pulizia facile con i pulsanti a ﬁlo

▪ Simboli grandi – per facilitare l'uso e la leggibilità

▪ Risparmio di acqua grazie ai pulsanti agevoli da usare che invitano
a disattivare ripetutamente l'erogazione

▪

Regolazione della temperatura sicura e visibile grazie alla manopola cilindrica e alla vistosa scritta a colori della temperatura

▪ Alto livello di comfort con l'attivazione simultanea di più utenze
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L'assortimento dei set esterni ShowerSelect ®

ShowerSelect®
Termostatico
per 1 utenza
# 15762, -000

Legenda
ShowerSelect®
Termostatico
per 2 utenze
# 15763, -000

1

Doccetta

2

Soﬃone doccia

12

57

Legenda
1
2

G 1/2
12

ShowerSelect®
Termostatico
per 2 utenze
con FixFit e Porter
# 15765, -000

15 5
46
Ø 44

54 -82
20

66

Doccetta
Soﬃone doccia

iBox® universal
L'assortimento

Legenda
2

sinistra
Soﬃone doccia

3

destra

1

ShowerSelect®
Valvola
per 3 utenze
# 15764, -000

ShowerSelect®
Termostatico a grande portata
# 15760, -000

Legenda
ShowerSelect®
Termostatico a grande portata
ShowerSelect con 1 utenza (sotto)
e un'utenza supplementare (sopra)
# 15761, -000

1
2

Doccetta
Soﬃone doccia

13

Possibili installazioni da 1 a 4 utenze
Sistema doccia per 1 utenza

Sistema doccia per 2 utenze

Ad esempio soﬃone o doccetta

Ad esempio soﬃone e doccetta

ShowerSelect Termostatico
per 1 utenza

Altre installazioni possibili
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ShowerSelect Termostatico
per 2 utenze

Altre installazioni possibili

Termostatico ad incasso con arresto

Termostatico ad incasso con arresto/
deviatore

Miscelatore monocomando
meccanico doccia

Miscelatore monocomando
meccanico vasca

iBox® universal
Esempi di installazione

Sistema doccia per 3 utenze

Sistema doccia per 4 utenze

Ad esempio soﬃone (2 tipi di getto) e doccetta

Ad esempio soﬃone (3 tipi di getto) e doccetta

ShowerSelect Valvola
per 3 utenze

ShowerSelect Valvola
per 3 utenze

ShowerSelect Termostatico
a grande portata

Termostatico a grande portata
ShowerSelect con 1 utenza (sotto)
e un'utenza supplementare (sopra)

Altre installazioni possibili

iControl ad incasso con arresto/
deviatore

Altre installazioni possibili
Trio/Quattro
ad incasso con
arresto/deviatore
iControl
ad incasso con
arresto/deviatore
Valvola di arresto

Termostatico
a grande portata
Termostatico ad alta portata

Termostatico
a grande portata

Valvola di arresto
Valvola di arresto
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Installazione 1 utenza
Soffitto

A

Diagramma di portata
Doccetta Raindance S 120 3jet
# 26530000

Legenda
1
RainAir
2

Rain

3

Whirl

B

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Funzione attiva a partire da •

Componenti
Rubinetteria
B

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Termostatico
# 15762000
Alternativa:
Metris Termostatico

1000 mm

C

Doccia
A
Raindance Select S 120
# 26530000
Porter S
# 28331000
Isiﬂex
# 28276000
C

FixFit
# 27453000

D

Staro 90
# 60056000

# 31572000

DN 20
(¾")

Sono possibili altre alternative.

DN 20
(¾")

Piano pavimento

D
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iBox® universal
Possibili installazioni

Installazione 2 utenze
Diagramma di portata
Soﬃone doccia Raindance Select S 300 2jet
# 27378000

Soffitto

2150 mm

A

Legenda
1
2

Rain
RainAir
DN 15

Diagramma di portata
Doccetta Raindance S 120 3jet
# 26530000

C

(½")

Legenda
1
RainAir
2

Rain

3

Whirl

B

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Funzione attiva a partire da •

Componenti
Rubinetteria
B

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Termostatico
# 15763000
Alternativa:
Metris Termostatico
con valvola arresto/deviatore
# 31573000
Sono possibili altre alternative.

1000 mm

Doccia
A
Raindance Select S 300
2jet Soﬃone doccia
# 27378000
C
Raindance Select S 120
# 26530000
Porter S
# 28331000
Isiﬂex
# 28276000
D
FixFit
# 27453000
E

D

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Staro 90
# 60056000

Piano pavimento

E
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Installazione 3 utenze: Select
Diagramma di portata
Soﬃone doccia Raindance Rainfall 2jet
# 28433000

Soffitto

2190 mm

A
+ iBox universal
DN 20

Legenda
1
RainAir
2
3

Rainﬂow
RainAir +

DN 15

(¾")

(½")

2

1

Rainﬂow

B

Diagramma di portata
Doccetta Raindance S 120 3jet
# 26530000

C
1400 mm
+ iBox universal
DN 20
(¾")

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Funzione attiva a partire da •

Componenti
Rubinetteria
C

D

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Valvola
per 3 utenze
# 15764000

1000 mm

Doccia
A
Raindance Rainfall 2jet
# 28433000
iBox universal
# 01800180
B

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Termostatico
# 15760000
Alternativa:
Metris iControl
# 31958000
Metris Termostatico a grande
portata # 31571000
Sono possibili altre alternative.

E

Raindance Select S 120
Doccetta
# 26530000
Porter S
# 28331000
Isiﬂex
# 28276000

E

FixFit
# 27453000

F

Raindrain XXL
# 60067000

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Piano pavimento

F
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iBox® universal
Possibili installazioni

Installazione 3 utenze: Standard
Diagramma di portata
Soﬃone doccia Raindance Rainfall 2jet

Soffitto

# 28433000

2190 mm

A
+ iBox universal
DN 20

DN 15

(¾")

(½")

2

1

Legenda
1

RainAir

2

Rainﬂow
RainAir +

3

Rainﬂow

B

Diagramma di portata
Doccetta Raindance S 120 3jet
# 26530000

C
1400 mm
DN 20
(¾")

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Funzione attiva a partire da •

1000 mm

E
DN 15

Componenti
Montaggio delle rubinetterie
C
Corpo incasso Trio/Quattro
# 15981180
Valvola arresto Trio/Quattro S
# 15932000
D

E

iBox universal
# 01800180
Ecostat S Termostatico
a grande portata # 15715000
Corpo incasso valvola arresto
# 15974180
Valvola di arresto S DN15/
DN20 # 15972000

(½")

Doccia
A

Raindance Rainfall 2jet
# 28433000
iBox universal
# 01800180

B

Raindance Select S 120
3jet Doccetta
# 26530000
Porter S
# 28331000
Isiﬂex
# 28276000

F

FixFit
# 27453000

G

Raindrain XXL
# 60067000

800 mm

F

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Piano pavimento

G
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Installazione 4 utenze: Select
Diagramma di portata
Soﬃone doccia Raindance Rainfall 3jet
# 28411000

Soffione

2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1

Rain

2

Whirl
RainAir

3

3

1

2

B

Diagramma di portata
Doccetta Raindance S 120 3jet
# 26530000

DN 20

DN 20

(¾")

(¾")

DN 15
(½")

C

1400 mm

+ iBox universal
DN 20

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

(¾")

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Funzione attiva a partire da •

Componenti
Rubinetteria
C

D

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Valvola
per 3 utenze
# 15764000

1000 mm

E

Doccia
A
Raindance Rainfall 3jet
# 28411000
iBox universal
# 01800180
B

iBox universal
# 01800180
ShowerSelect Termostatico
# 15761000

Raindance Select S 120
Doccetta
# 26530000
Porter S
# 28331000
Isiﬂex
# 28276000

E

FixFit
# 27453000

F

Raindrain XXL
# 60067000

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Piano pavimento

F
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iBox® universal
Possibili installazioni

Installazione 4 utenze: Standard
Diagramma di portata

Soffione

Soﬃone doccia Raindance Rainfall 3jet
# 28411000

2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1

RainAir

2

Whirl
Rainﬂow

3

3

1

2

B

Diagramma di portata
Doccetta Raindance S 120 3jet
# 26530000

DN 20

DN 20

(¾")

(¾")

DN 15
(½")

C

1400 mm
DN 20

Legenda
1

RainAir

2

Rain

3

Whirl

(¾")

D

1200 mm

+ iBox universal

G

DN 20
(½")

Funzione attiva a partire da •

Componenti
Rubinetteria
C

D

E

F

Corpo incassot Quattro
# 15930180
Valvola arresto Trio/Quattro S
# 15932000
Corpo incasso valvola arresto
# 15970180
Valvola arresto S DN15/
DN20
# 15972000
iBox universal # 01800180
Ecostat S Termostatico
# 15715000
Corpo incasso valvola arresto
# 15974180
Valvola arresto S DN15/
DN20 # 15972000

1000 mm

E
DN 15
(½")

Doccia
800 mm
A
Raindance Rainfall 3jet
# 28411000
iBox universal
# 01800180
B

Raindance Select S 120
3jet Doccetta
# 26530000
Porter S
# 28331000
Isiﬂex
# 28276000

G

FixFit
# 27453000

H

Raindrain XXL
# 60067000

F

DN 15
(½")

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Piano pavimento
Sono possibili altre alternative.

H
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Montaggio iBox® universal
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Tutto incluso – iBox universal più guarnizione in gomma, 3 raccordi riduttori da DN20
a DN15, 1 tappo DN 20, blocco per il risciacquo, copertura di protezione, 1 tappo per montaggio grezzo bocca di erogazione vasca
Exaﬁll (con gruppo di scarico e troppopieno),
istruzioni di montaggio. Non è necessario
ordinare accessori supplementari.

Un suggerimento per il montaggio –
per avvitare i raccordi, inserire l'iBox universal
nella morsa con un pezzo di tubo con ﬁlettatura
G ¾.

In posizione corretta – con gli strumenti
ausiliari adatti montare l'iBox universal in
posizione corretta è facilissimo.

Collegamenti corretti – grazie alla
compatibilità con tutte le tubazioni i raccordi
sono direttamente applicabili all'iBox universal.

Adatto a tutti i sistemi correnti – grazie
ai 2 livelli di fissaggio e alle numerose possibilità di ﬁssaggio l'iBox universal è compatibile con tutti i sistemi.

Lavaggio a norma DIN 1988 – grazie al

Tappo per uscita Exaﬁll – questo tappo
consente di arrestare l'erogazione dell'acqua
dopo il controllo delle tubazioni e il riempimento della vasca mantenendo però la pressione generale nelle tubazioni.

Trapano con punta a tazza da 127 mm
– per l'iBox universal è stata scelta volutamente
una forma circolare per consentire l'impiego di
un trapano con punta a tazza. In questo modo
è possibile ritagliare rapidamente e con esattezza i rivestimenti della controparete o le
piastrelle secondo le esigenze del caso.

Guarnizione in gomma per montaggio su

blocco per il risciacquo compreso nella fornitura il lavaggio regolare delle tubazioni non pone
problemi.

controparete – per assicurare una tenuta sicura
in caso di montaggio su controparete, premere la
guarnizione sul PCI-Lastagum (o altro sigillante
analogo indicato dal costruttore) applicato sulla
parete.

iBox® universal

Montaggio del set esterno ShowerSelect ®

1–

2m

Montaggio

m

Lasciare sporgere di 1-2 mm – tagliare
il bordo sporgente dell'iBox universal con un
taglierino a 2 mm circa dalle piastrelle. Durante questa operazione le piastrelle vanno protette. Sigillatura della giuntura con silicone

Montaggio del blocco funzioni – rimuovere dapprima il blocco per il risciacquo. Inserire quindi il blocco funzioni ShowerSelect
e ﬁssarlo con il materiale di ﬁssaggio fornito.

Sagoma compresa nella fornitura –
come guida per l'accorciamento dei prolungamenti dei pulsanti applicare la sagoma dotata
dei fori corrispondenti .

SW 4 mm

Accorciare i prolungamenti – i prolungamenti dei pulsanti sono da accorciare a filo
all'altezza della sagoma. Eliminare eventuali
scabrosità con carta abrasiva ﬁno ad ottenere
una superﬁcie liscia.

X+

Regolazione con brugola – usare una
chiave a brugola da 4 mm per la regolazione
della placca.

Togliere il ﬁssaggio elastico – rimuovere
la sagoma e sﬁlare il ﬁssaggio elastico verso
l'alto.

11

X

2m

m

0m

m

1-

2m

m
°C
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Rilevare le misure esatte – misurare
adesso con un metro la lunghezza per le
viti di ﬁssaggio della placca di supporto.
Accorciare le viti in plastica alla lunghezza
dovuta.

Deﬁnisci l'installazione – posizionamento
pulsante a ﬁlo placca o a 2 mm in esterno.

Montare il set esterno – avvitare la placca
di supporto e applicare il manicotto della cartuccia a pressione. Fissare insieme la placca
e la guarnizione. Fissare la manopola a pressione del termostatico.
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Montaggio del prolungamento del pulsante Select
Con i prolungamenti forniti è possibile allungare la posizione dei pulsanti di 2 mm. In
questo modo gli elementi di comando sono ancora più facili da usare, ad esempio in
caso di capacità motorie limitate possono essere attivati con il gomito o il pugno.
Senza prolungamento

Il pulsante Select senza prolungamento, chiuso e a ﬁlo

Il pulsante Select senza prolungamento, aperto, 4 mm

Con prolungamento

Il pulsante Select con prolungamento, chiuso, 2 mm

24

Il pulsante Select con prolungamento, aperto, 6 mm

iBox® universal

Montaggio del set esterno standard

Montaggio

Sigillatura della giuntura con silicone
– per garantire la tenuta anche in presenza di
spruzzi d'acqua, sigillare la giuntura tra l'iBox
universal e le piastrelle.

iBox® universal – tutto pronto per divertirsi
in bagno: blocco funzioni, viti di ﬁssaggio, placca di supporto, boccole per manopole, adattatore per manopole, e istruzioni di montaggio.

Compensazione delle piastrelle 28 mm

Smontaggio del blocco per il risciacquo
– prima di montare il blocco funzioni rimuovere il blocco per il risciacquo svitando le viti
a brugola. Non dimenticare di chiudere
l'acqua!

Montaggio del blocco funzioni – il blocco funzioni deve essere attivato direttamente
sul blocco di collegamento mediante le viti di
ﬁssaggio fornite.

Fissaggio della placca di supporto –
usando viti in plastica facilmente accorciabili,
avvitare la placca di supporto al corpo di iBox
universal. In questo modo il rumore non può
propagarsi oltre le piastrelle. La guarnizione in
gommaspugna impedisce agli spruzzi d'acqua
di penetrare in corrispondenza della giuntura.

Applicazione della placca a vista –
la placca a vista senza viti va semplicemente

Fissaggio delle manopole – applicare
per ultimo le manopole/leve e farle ingranare.

Completamento – in tempi rapidissimi è possibile montare l'iBox universal e il set esterno
desiderato senza dovere ordinare alcun accessorio, quali tappi per il lavaggio o materiale di
ﬁssaggio ausiliario adatto alle diverse modalità
di montaggio.

applicata sopra la placca di supporto. La
gommaspugna di protezione contro gli spruzzi
d'acqua e gli o-ring sulle aperture delle boccole per manopole/leve garantiscono una
tenuta sicura.

– dopo la piastrellatura separare a 2 mm
dalle piastrelle il bordo sporgente dell'iBox
universal. In questo modo è assicurata la tenuta perfetta tra il foro praticato nella parete
e l'iBox universal.
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Dati tecnici e disegni quotati
Dati tecnici iBox® universal
Pressione di esercizio:
Pressione di esercizio consigliata:

max. 1 MPa
0,1–0,5 MPa

Pressione di prova:

1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura acqua calda:
Temperatura acqua calda consigliata:

max. 80 °C
65 °C

Dimensioni raccordi:
Collegamenti:
Portata libera a:
Miscelatore vasca uscita vasca:
Miscelatore vasca uscita doccia:
Miscelatore doccia monocomando:
Termostatico:
Termostatico ad incasso con arresto:
Termostatico ad incasso con
arresto/deviatore:
Termostatico a grande portata:
Certiﬁcazioni:

G¾
freddo destra, caldo sinistra
0,3 MPa
31 l/min
24 l/min
32 l/min
43 l/min
26 l/min

iBox® universal vista frontale e vista laterale

26 l/min
48 l/min
DVGW, SVGW

iBox® universal
uscita 2, per es. doccia (in alto)
fredda

calda

SW 5 mm

35x 2
uscita 1 (in basso)
9 x2

prolunga
25 mm
26

prolunga 22 mm (per profondità minime
di installazione)

Suggerimenti per il montaggio, istruzioni
per l'installazione
Suggerimenti per il montaggio grezzo

iBox ® universal
Dati tecnici

Lavaggio
Lavare l'installazione completa conformemente
a quanto previsto dalla norma DIN 1988/EN

uscita 2

1717. Le frecce sul blocco per il risciacquo
indicano le corrispondenze tra tubi di mandata
e di uscita, per es. l'acqua fredda con l'uscita
1 e l'acqua calda con l'uscita 2. Se è richiesta
solo una uscita, dopo la prima operazione
di lavaggio il blocco per il risciacquo deve
essere ruotato di 90°.

calda

fredda

uscita 1

Suggerimenti per la vasca

Installare il corpo incasso in modo tale che il
raccordo dell'acqua calda si trovi a sinistra
e il raccordo dell'acqua fredda si trovi
a destra. Profondità di montaggio: da 80 mm
a 108 mm
Set di prolungamento 25 mm per profondità minime di installazione:
# 13595000
Set di prolungamento 22 mm per profondità minime di installazione:
# 13596000 per rosetta Ø 170 mm
# 13597000 per rosetta Ø 150 mm
# 97407000 per rosetta Ø 172 mm
# 15597000 PuraVida
# 13593000 ShowerSelect
Il corpo incasso può essere installato conformemente alle speciﬁche circostanze costruttive.
L'iBox universal è adatto sia per le installazioni
vasca che per le installazioni doccia. Nelle installazioni con miscelatori vasca monocomando
la priorità è assegnata all'uscita inferiore (uscita
1). Nelle installazioni doccia l'uscita non utilizzata dev'essere ermeticamente chiusa con un
tappo.

(A)

iBox® universal abbinato a una bocca
di erogazione vasca Exaﬁll con set di
scarico e troppopieno:
durante l'esecuzione dei lavori chiudere
l'alimentazione dell'acqua a Exaﬁll.
Montaggio grezzo:
1. Installare iBox universal
2. Posare i tubi di mandata a Exaﬁlle e chiuderli
(con un tappo di metallo)
3. Procedere al lavaggio e al ﬁssaggio delle t
ubazioni

Posizionamento vasca:
1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua
2. Montare la vasca con Exaﬁll e collegare
con le tubazioni
3. Lavare il tubo di mandata a Exaﬁll con il
bocchettone di prova e controllare la tenuta
4. Chiudere l'alimentazione dell'acqua dalla
valvola generale
5. Smontare il blocco per il risciacquo
6. Applicare il tappo (A) all'uscita per Exaﬁll
7. Montare il blocco per il risciacquo
8. Aprire l'alimentazione dell'acqua

La rotazione simmetrica del corpo incasso
dell'iBox universal consente il collegamento
sia in orizzontale che in verticale.
Eccezione: quando si montano rubinetterie vasca con combinazione di sicurezza, è possibile
eﬀettuare il collegamento solo verticalmente!

Le istruzioni di montaggio sono consultabili anche online www.hansgrohe.it
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Panoramica dei set esterni Hansgrohe®
Set esterni termostatici

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

Termostatico alta
portata
# 15760, -000

Termostatico alta portata con 1 utenza
# 15761, -000

Valvola
per 3 utenze
# 15764, -000

Termostatico
per 1 utenza
# 15762, -000

Termostatico
per 2 utenze
# 15763, -000

Termostatico ad incasso
per 2 utenze
con FixFit e Porter
# 15765, -000

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

Termostatico
# 15770, -000, -400

Termostatico ad
incasso con arresto
# 15775, -000, -400

Valova arresto/
deviatore
# 15777, -000, -400

Vasca
# 15445, -000, -400
# 15447, -000, -400

Doccia
# 15665, -000, -400

Senza illustrazione
grande portata
# 15772, -000, -400

Senza illustrazione
ad incasso con arresto/
deviatore
# 15771, -000, -400

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Termostatico
# 31570, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 31572, -000

Valvola arresto/
deviatore
# 31958, -000

Vasca
# 31493, -000
# 31487, -000*

Doccia
# 31685, -000

Senza illustrazione
grande portata
# 31571, -000

Senza illustrazione
ad incasso con arresto/
deviatore
# 31573, -000

Metris ® S

Metris ® S

Metris ® Classic

Metris ® Classic

Metris ® Classic

Vasca
# 31465, -000
# 31466, -000*

Doccia
# 31665, -000

Vasca
# 31485, -000
# 31486, -000*

Doccia
# 31676, -000

Termostatico ad
incasso con arresto/
deviatore
# 15753, -000

Le diverse superﬁci disponibili sono illustrate nel listino prezzi Hansgrohe o nel catalogo Hansgrohe.
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iBox ® universal
Panoramica prodotti

Talis ® E 2

Talis ® E 2

Talis ®/Talis ® S

Talis ®/Talis ® S

Talis ® Classic

Talis ® Classic

Vasca
# 31645, -000
# 31646, -000*

Doccia
# 31666, -000

Vasca
# 32475, -000
# 32477, -000

Doccia
# 32675, -000

Vasca
# 14145, -000
# 14146, -000*

Doccia
# 14165, -000

Focus ®

Focus ®

Focus ® E

Focus ® E

Focus ® S

Focus ® S

Vasca
# 31945, -000
# 31946, -000*

Doccia
# 31965, -000

Vasca
# 31744, -000

Doccia
# 31761, -000

Vasca
# 31743, -000

Doccia
# 31763, -000

Ecostat ® S

Ecostat ® S

iControl ® S

Termostatico
# 15711, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 15701, -000

Valvola iControl
# 15955, -000

Senza illustrazione
grande portata
# 15715, -000

Senza illustrazione
ad incasso con arresto/
deviatore
# 15721, -000

Soﬃone doccia/Showerpipe – per montaggio con iBox ® universal
Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet

Raindance ® Select E 300 3jet

Raindance ® E 420 Air 2jet

Senza luce # 28411, -000, -400
Con luce # 28410, -000, -400

# 28433, -000, -400

Soﬃone doccia
# 26468, -000, 400

Soﬃone doccia
# 27372, -000

Raindance ® 240

Showerpipe
# 27145, -000

* con valvola antiriﬂusso EN 1717.
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Panoramica dei set esterni Axor ®
Set esterni termostatici

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Termostatico
# 18740, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 18745, -000

Vasca
# 18455, -000
# 18457, -000*

Doccia
# 18655, -000

Termostatico
# 12710, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 12715, -000

Vasca
# 12415, -000
# 12416, -000*

Doccia
# 12605, -000

Senza illustrazione
grande portata
# 18741, -000

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/deviatore
# 18750, -000

Senza illustrazione
grande portata

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/deviatore
# 12716, -000

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Termostatico
# 10710, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 10700, -000

Vasca
# 10416, -000
# 10418, -000

Doccia
# 10616, -000

Termostatico
# 10716, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 10706, -000

Vasca
# 10445, -000
# 10447, -000*

Doccia
# 10645, -000

Senza illustrazione
grande portata
# 10715, -000

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/deviatore
# 10720, -000

Senza illustrazione
grande portata
# 10717, -000

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/deviatore
# 10726, -000

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Termostatico
# 11730, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 11732, -000

Vasca
# 11425, -000
# 11426, -000*

Bocca di
erogazione con
Porter e doccetta
# 11435, -000

Doccia
# 11625, -000

Senza illustrazione
grande portata

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/deviatore
# 11733, -000

# 11731, -000

# 12711, -000

Le diverse superﬁci disponibili sono illustrate nel listino prezzi Hansgrohe o nel catalogo Hansgrohe.
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iBox ® universal
Panoramica prodotti

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Termostatico
# 19700, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 19704, -000

Vasca
# 19421, -000
# 19422, -000*

Doccia
# 19621, -000

Termostatico
# 38375, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 38700, -000

Vasca
# 38425, -000
# 38427, -000*

Doccia
# 38625, -000

Senza illustrazione
grande portata

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/ deviatore
# 19706, -000

Senza illustrazione
grande portata
# 38715, -000

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/ deviatore
# 38720, -000

# 19702, -000

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Termostatico
# 39715, -000
# 39710, -000**

Termostatico ad
incasso con arresto
# 39705, -000
# 39700, -000*

Vasca
# 39455, -000
# 39457, -000

Doccia
# 39655, -000

Termostatico
# 34715, -000

Termostatico ad
incasso con arresto
# 34705, -000

Vasca
# 34425, -000
# 34427, -000*

Doccia
# 34625, -000

Senza illustrazione
grande portata
# 39716, -000
# 39711, -000*

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/ deviatore
# 39725, -000
# 39720, -000**

Senza illustrazione
grande portata
# 34716, -000

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/ deviatore
# 39725, -000

Axor ® Carlton

Axor ® Carlton

Axor ® Montreux

Axor ® Montreux

Termostatico
# 17710, -000
# 17715, -000***

Termostatico ad
incasso con arresto
# 17700, -000, -090
# 17705, -000, -090

Termostatico
# 16810, -000, -820

Termostatico ad
incasso con arresto
# 16800, -000, -820

Senza illustrazione
grande portata
# 17712, -000, -090
# 17716, -000, -090

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/ deviatore
# 17720, -000, -090
# 17725, -000, -090

Senza illustrazione
grande portata
# 16815, -000, -820

Senza illustrazione
ad incasso con
arresto/ deviatore
# 16820, -000, -820

* con valvola antiriﬂusso EN 1717.
** con maniglia a leva.
***con maniglia a croce.

31

maggiore libertà di movimento e di progettazione in bagno - ed è rapido da montare.
Per saperne di più sull'iBox universal e sui vantaggi che oﬀre:
www.pro.hansgrohe.it/ibox
La presente brochure è stata stampata nel massimo rispetto possibile dell’ambiente. Dopo
la sua consultazione, potrete contribuire alla salvaguardia dell’ambiente consegnando la
presente brochure ad altri potenziali interessati oppure riciclandola.

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

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 professionalitàalle richieste e garantire ai propri clienti
un‘eﬃciente servizio.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.hansgrohe.it

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.
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L'iBox universal di Hansgrohe è veramente poliedrico: crea più spazio oﬀrendo una

