
Campo di applicazione
• Adattabile su WC in ceramica con fori passanti 
• Su WC con fori ciechi solo in abbinamento alla piastra art. 240.495.00.1 

Caratteristiche
• Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso 
• Serbatoio d'acqua calda integrato 
• Allacciamento idrico sul lato sinistro 
• Getto regolabile in 7 intensità 
• Intensità del getto memorizzabile 
• Aspirazione dei cattivi odori con filtro ai carboni attivi 
• Getto d'acqua per l'giene intima 
• Getto oscillante 
• Rilevatore di presenza 
• Accensione del boiler regolabile (on/off e con rivelatore di presenza) 
• Allacciamento elettrico posteriore, destra e sinistra 
• Sedile del WC e coperchio con chiusura ammortizzata 
• Pannello di controllo con tastiera 

Dati tecnici

Carico max. sedile del WC / coperchio del WC 150 kg 

Intensità del getto 1,7 - 3,0 l/min 

Impostazione predefinita durata del getto 20 s 

Numero di livelli di pressione getto d'acqua 7   

Peso lordo 9 kg 

Volume del boiler 1,65 l 

Lunghezza del cavo elettrico 2 m 

Frequenza di rete 50 - 60 Hz 

Potenza massima assorbita 850 W 

Potenza assorbita in standby 0,9 / 6,7 (con 
riscaldamento del boiler) W 

Classe di isolamento I   

Classe di protezione IP x4   

Tensione nominale 230 V AC 

Portata volumetrica in aspirazione 4,4 m³/h 

Peso netto 6,1 kg 

Pressione dinamica 1 - 10 bar 

Temperatura di stoccaggio -10 - +60 °C 

Impostazione predefinita temperatura dell'acqua 37 °C 

AquaClean 5000 

Scheda tecnica di prodotto
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Dotazione
• Set di allacciamento idrico 
• Filtro ai carboni attivi 
• Paraspruzzo 
• Materiale di fissaggio 
• Gommini spessorati 
• Erogatore di ricambio 
Non compreso
• set di allacciamento per moduli d’installazione, art. 249.801.00.1 - Flessibile per allacciamento idrico Sigma 

8 cm, art. 243.173.00.1, art. 242.413.00.1 per UP720 

Articolo

Art. Colore 

146.120.11.1 bianco 
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