RainBrain
Progettazione ed installazione
®

Il comfort nella doccia mai avuto prima.
Grazie al nuovo sistema RainBrain, la doccia
diventa intelligente – e il piacere ancora maggiore. Questo, perchè con RainBrain si possono
comandare diverse funzioni digitali - selezione
del soffione doccia, tipi di erogazione, quantità
d’acqua, temperatura, illuminazione, suono. Un
leggero tocco delle dita sul touch-screen e si
possono visualizzare dei simboli semplici e chiari,
con i quali è possibile navigare su tutte le funzioni. Una tecnologia elaborata, ma semplicissima
da usare, eccellente nel design e non complicata
in fase di progettazione ed installazione. Come?
Sfogliate questo dépliant.
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Situazione di installazione. Il comando
elettronico della doccia RainBrain di
Hansgrohe è costituito da quattro componenti
singoli, suddivisi secondo la pratica in set di
corpo incasso e di controllo.

Corpo incassi:
3 Ponte di collegamento per l’attacco della
scatola funzionale
5 C orpo incasso per il montaggio del
pannello di comando
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Set di finitura:
4 S catola funzionale
6 Pannello di comando
Grazie alla suddivisione pratica dei componenti
per il montaggio iniziale e quello conclusivo
garantiamo un’installazione semplice e sicura. Il
resto è calcolabile secondo il tempo impiegato.
1

C
 ondotta di fornitura acqua

8

calda e acqua fredda
2

Tubi del soffione doccia

3

P
 onte di collegamento
RainBrain di Hansgrohe

4

10

di Hansgrohe
9

R aindance AIR di Hansgrohe
100 Docce laterali

10

S
 catola funzionale
RainBrain di Hansgrohe

Tubo di collegamento Fixfit

S carico Raindrain XXL
di Hansgrohe

11

Amplificatore-audio

5 C
 orpo incasso RainBrain per

12

Set comando per le luci

il montaggio del pannello

13

C assetta di derivazione per

di comando
6

7

la tensione d’esercizio

P
 annello di comando

14

Altoparlanti

RainBrain

15

Luci

S
 offione per getto a pioggia
Raindance di Hansgrohe

15

14

1 Condotta di fornitura acqua
calda e acqua fredda

7

13
12

11
6

5

4

3

Indicazioni per la
progettazione
e l’installazione
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.
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
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2 Tubi di alimentazione del
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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
3 Ponte di collegamento
RainBrain di Hansgrohe
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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 G ¾ filettatura interna per l’allacciamento di acqua calda e acqua fredda
5 x G ¾ filettatura interna per l’allacciamento dei soffioni doccia
Scatola funzionale
RainBrain di Hansgrohe
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Sono 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.
Corpo incasso di montaggio
RainBrain del pannello di comando
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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.
Soffione per getto a pioggia
Raindance di Hansgrohe
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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 della iBox universal. Nel foro
in alto della 4. iBox 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, sulla 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!
Tubo di collegamento Fixfit
di Hansgrohe
8

Tubo di collegamento
# 27453, -000 Fixfit S DN15

9 Raindance AIR di Hansgrohe
100 Docce laterali
# 28477, -000 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:
# 60067, -000 Raindrain 90 XXL
set completo
Potenza di scarico: 51 l/min con
15 mm di altezza di invaso, secondo
la pratica ai sensi della DIN12056.
Attenzione! La potenza dello
scarico deve essere sufficientemente
dimensionata > 50 l/min.
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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) collegato
al modulo attivo A403 di DeToma
(www.detoma.com) oppure l’altoparlante/set di ampflicazione Q 110
attivo di marca DeToma.
Alimentazione di tensione:
230 V/50 Hz Presa di corrente
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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

Misure per l’installazione
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La scatola funzionale è l’elemento centrale
della RainBrain di Hansgrohe. Qui sono integrati
la regolazione elettronica della temperatura, il comando della quantità, 5 valvole magnetiche per il
comando delle funzioni doccia, un alimentatore
per l’alimentazione di corrente e il completo sistema di comando elettronico. La scatola funzionale
viene montata semplicemente con l’aiuto di un
ponte di collegamento, direttamente alla parete
o in uno dei punti previsti per l’installazione.
L’importante è che il montaggio avvenga assolutamente nella zona di protezione 2. Inoltre, è necessario accertarsi che la scatola funzionale rimanga
facilmente accessibile per la manutenzione successiva. Consigliamo tuttavia di installare i componenti come indicato, per ragioni di spazio e manutenzione.
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Spazio di installazione

Installazione base: 470 x 570 x 95 mm
Installazione comfort:
650 x 570 x 95 mm
Pannello di comando
Misure: 136 x 244 mm
Profondità d’installazione: 54 – 82 mm
2
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Scatola funzionale

Misure: 463 x 313 mm
Profondità d’installazione: 90 mm
Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz
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Ponte di collegamento

Misure: 400 x 96 mm
Profondità d’installazione: 83 mm

min. 1m
Ø 4 mm²
Caratteristiche griglia equip.
misure in mm

*questi prodotti non sono compresi nella fornitura

5 Set di comando per le luci *
Misure: 94 x 94 mm
Profondità d’installazione: 57 mm
Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz
6 Amplificatore audio *
Modello: DeToma
Misure: 90 x 90 mm
Profondità d’installazione: 90 mm
Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz
7 Cassetta di derivazione per la
tensione d’esercizio *

Misure: 75 x 75 mm
Profondità d’installazione: 57 mm
Alimentazione di tensione: 230 V/50 Hz
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Altoparlanti *

9

Luci *

Situazione di installazione. Che la doccia
appoggi su una parete, in un angolo o in una
nicchia: l’impiego di RainBrain è possibile in ogni
situazione di installazione. Unico requisito: per
interventi di manutenzione, la scatola funzionale
deve essere facilmente accessibile.

Esempio di installazione in un angolo

Scatola funzionale
L’accessibilità della RainBrain

Esempio installazione con incasso dietro
al muro

Esempio installazione con incasso
a muro semplice

Soffione doccia comandabile. Attraverso
RainBrain, è possibile comandare comodamente
tutte le funzioni digitali per la doccia.

XXL
350

XXL
420

Raindance Royale S 350 AIR
Soffione doccia DN20
Ø 350 mm # 28420, -000
Braccio soffione DN20 470 mm
# 27410, -000 (senza fig.)
Attacco al soffitto DN20 100 mm
# 27418, -000 (senza fig.)

Raindance E 420 AIR
1jet con RainAir
# 27372, -000 (senza fig.)
2jet con RainAir e Rainflow

XXL
240

XXL
100

®

XXL
600

XXL
600

Raindance Rainmaker AIR 600 mm
incl. termostato Highflow sotto intonaco
sulla base della iBox universal
Soffione doccia con luce # 28404, -000
dto. senza luce # 28403, -000
(senza fig.)
®

®

Raindance Rainmaker AIR 680 x 460 mm
Soffione doccia con luce # 28418, -000
dto. senza luce # 28417, -000 (senza fig.)
®

®

iBox

Raindance Rainfall 520 x 280 mm
Soffione doccia con RainAir, Whirl
e Rainflow
®

# 28411, -000

®

®

# 27373, -000

Raindance AIR
Doccia laterale con getto normale,
funzione AIR
®

# 28477, -000, -800, -880

Panoramica dei prodotti
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Set di finitura RainBrain con comando della quantità
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)
cromo # 15842000
bianco cromo # 15842400
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®

Set di finitura RainBrain senza comando della quantità
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)
cromo # 15841000
bianco cromo # 15841400
A cui sono integrabili:
Corpo base RainBrain
# 15840180

Set di comando luci
# 27189000

®
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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
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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 G ¾ condotta di alimentazione acqua calda/fredda, 5 x G ¾ 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
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www.hansgrohe-int.com/rainbrain
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