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Modulo sanitario Geberit Monolith per vaso sospeso, 101 cm, rivestimento frontale in vetro

  

Destinazioni d'uso

Per ristrutturazioni, trasformazioni e nuove costruzioni
Per la sostituzione di cassette di risciacquo esterne a bassa posizione
Per la sostituzione di vasi sospesi con cassette di risciacquo esterne 
monoblocco
Per elementi completi Geberit AquaClean
Per l'allacciamento di elementi aggiuntivi Geberit AquaClean, con 
accessori
Per compensare il disassamento tra allacciamenti vasi e scarichi a 
parete tramite raccordi diritti disassati per vasi sospesi

Proprietà

Risciacquo a due quantità
Regolabile in altezza fino a 7 cm

Altezza di fissaggio vaso 35 ± 1 cm
Cassetta di risciacquo isolata contro la condensa
Rivestimento laterale in alluminio spazzolato
Volume di risciacquo regolabile
Allacciamento idrico inferiore
Allacciamento idrico laterale possibile con accessori

Dati tecnici

Pressione dinamica 0.1-10 bar

Temperatura massima dell'acqua 25 °C

Impostazione predefinita quantità di risciacquo 6 e 3 l

Campo di regolazione risciacquo lungo 4.5 / 6 l

Risciacquo breve 3 l

Materiale in dotazione

Set per allacciamento idrico con due rubinetti d'arresto 1/2"
Cannotto 160 mm
Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm
Raccordo diritto in PE-HD, ø 90 mm
Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm

2 barre filettate M12
Set disaccoppiante
Coprizoccolo
Materiale di fissaggio per parete in costruzione leggera in cartongesso
Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie B H T

131.027.SI.5 Rivestimento frontale: vetro bianco
Rivestimento laterale: alluminio

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.027.SL.5 Rivestimento frontale: vetro menta
Rivestimento laterale: alluminio

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.027.JK.5 Rivestimento frontale: vetro lava
Rivestimento laterale: alluminio nero cromato

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.027.JL.5 Rivestimento frontale: vetro grigio sabbia
Rivestimento laterale: alluminio

48 cm 101 cm 10.6 cm

131.027.SJ.6 Rivestimento frontale: vetro nero
Rivestimento laterale: alluminio nero cromato

48 cm 101 cm 10.6 cm

Accessori

Kit raccordo diritto Geberit per vaso sospeso, disassato 3 cm
Kit manicotti d’innesto Geberit per vaso sospeso, disassato 5 cm
Kit raccordo diritto Geberit per vaso sospeso, disassato 7 cm
Set tappi di fissaggio in alluminio, per rivestimento laterale Geberit Monolith
Set per allacciamento idrico laterale, per modulo sanitario Geberit Monolith per WC
Kit di adattamento per elementi aggiuntivi Geberit AquaClean

Figura di esempio
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Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Comfort vaso sospeso

   

Proprietà

Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile
Intensità del getto regolabile su cinque livelli
Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina 
dell'erogatore) regolabile
Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
Programma di decalcificazione
Vaso sospeso senza brida di risciacquo
Fissaggio semplice grazie al fissaggio a parete Geberit tipo EFF3 per 
vaso
Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
Rilevatore di presenza
Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
Asciugatore attivabile
Tavoletta del vaso con riscaldamento rapido
Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
Quattro profili utente programmabili
Compatibile con la Geberit Home App
Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso

Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, 
nascosto sul lato destro dietro al vaso
Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home 
App
Temperatura dell’asciugatore regolabile con la Geberit Home App

Dati tecnici

Grado di protezione IPX4

Classe di protezione I

Tensione nominale 230 V CA

Frequenza di rete 50 Hz

Potenza assorbita 2000 W

Potenza assorbita in standby ≤ 0.5 W

Pressione dinamica 0.5–10 bar

Temperatura d'esercizio 5–40 °C

Campo di regolazione temperatura dell'acqua 34–40 °C

Impostazione predefinita temperatura dell'acqua 37 °C

Portata di progetto 0.02 l/s

Pressione dinamica minima per portata di progetto 0.5 bar

Durata del getto 50 s

Carico massimo sedile del vaso 150 kg

Materiale in dotazione

Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo da incasso 
Geberit Sigma 12 cm e cassette di risciacquo da incasso Geberit 
Omega 12 cm, altezza d'installazione112 cm
Spina per collegamento alla rete elettrica
Set disaccoppiante
Paraspruzzi

Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
Decalcificante 125 ml
Set per la pulizia
Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
Materiale di fissaggio

No. art. Colore / superficie

146.290.11.1 Bianco

146.290.SI.1 Bianco / Vetro

146.290.SJ.1 Nero / Vetro

146.290.FW.1 Acciaio inox spazzolato

Accessori

Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean

Figura di esempio
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Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean e al detergente per superfici Geberit AquaClean. Questi materiali di 
consumo contengono sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate nell'allegato o 
all'indirizzo www.geberit.com.

Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - 
art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1
In combinazione con Sigma70 non è necessario alcun flessibile aggiuntivo per allacciamento idrico.
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