
Splash / Spin

Panoramica:
In tutte le strutture ricettive, così come negli impianti 

sportivi, risparmiare acqua è un’esigenza. La soluzione 

è a portata di mano, garantita da una coppia di docce 

elettroniche semplici e funzionali. Grazie all’azionamento 

a fotocellula, Splash e Spin faranno felice il gestore 

dell’impianto, che avrà da subito una riduzione sensibile 

sui costi della bolletta. Gli utenti potranno apprezzarne

le funzionalità elevate e il grande comfort di utilizzo.

La piastra è in acciaio inox con fi nitura cromata lucida.

Versioni disponibili:
Con miscelatore incorporato.

Per acqua fredda o premiscelata.

Alimentazioni disponibili:
3 pile alcaline da 1,5 V Size AA.

Trasformatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc.

Vantaggi:
Azionamento a fotocellula.

Risparmio d’acqua garantito.

Igiene e benessere.

Semplicità di utilizzo.

Lunga autonomia delle pile.

Funzione per uso manuale.

100% made in Italy.

Ricettività Comunità VacanzeSport

Consigliato per:
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Docce Elettroniche

Spin
Splash
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Splash / Spin  |  Specifi che tecniche

FIG. 1
Tutti i modelli della serie 
SPLASH sono dotati di piastra 
esterna e chassis interno 
interamente in acciaio 
inox.  Garanzia di sicurezza e 
durabilità nel tempo.

FIG. 3
Il sistema di fi ssaggio di SPLASH 
e SPIN è costituito dalla cornice 
in acciaio inox e da due viti 
antivandalismo a scomparsa, 
che garantiscono la tenuta della 
piastra.

FIG. 2
SPLASH e SPIN utilizzano 
le diff usissime pile stilo, 
disponibili dappertutto: nei 
grandi ipermercati come nel 
negozio sotto casa. Facile 
reperibilità, maxi durata.

Splash / Spin

Caratteristiche:
• Sensori DMP a fotocellula, realizzati in materiale 

antigraffi  o e anticalcare

• Circuito elettronico completamente resinato a 

tenuta stagna integrale

• Dopo l’allontanamento della persona l’acqua 

esce ancora per 4/5 secondi (comfort di utilizzo)

• Piastra esterna in acciaio inox lucido o bianco e 

chassis interno in acciaio inox (FIG. 1)
• Microchip programmato per il perfetto controllo 

delle funzioni tramite software DMP

• Funzioni ottimizzate per una lunga autonomia 

delle pile alcaline

• Autonomia delle pile: 4 anni ad una media di 200 

azionamenti al giorno

• Avviso pile scariche: un led sui sensori emette un 

doppio lampeggio ogni 6 secondi e segnala che 

le pile hanno ancora circa 3 mesi di autonomia.

• Pile di facile sostituzione e reperibilità (FIG. 2)
• Alloggiamento pile a tenuta stagna integrale

• Funzione anti-allagamento e anti-consumo: il 

dispositivo Shut-off  timer DMP blocca l’uscita 

dell’acqua dopo un uso continuo di 5 minuti

• Elettrovalvola con triplo fi ltro anti-impurità in 

acciaio inox

• Rubinetti d’arresto muniti di fi ltri anti-impurità 

in acciaio inox a maglie da 0,2 mm

• Dispositivo per funzionamento manuale

(nei modelli Splash-in 300 e Splash-mix 300)

• Viti antivandalo a scomparsa per fi ssaggio 

piastra (FIG. 3)

Dati tecnici:
• Pile alcaline da 1,5 V Size AA

• Circuito elettronico: 4,5 V (realizzato a norma 

CEI EN 55014-1/-2)

• Elettrovalvola: 3 V

• Trasformatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc, 

approvato IMQ e realizzato in rispondenza alla 

norma CEI EN 61558-1/-2-6

• Grado di protezione delle parti elettriche: IP65

• Raggio d’azione sensori regolabile da 10 a 60 cm

• Rubinetti d’arresto con valvole di non ritorno

• Pressione acqua supportata: da 0,4 a 10 bar

• Attacchi idrici: 1/2 G

Contenuto della confezione:
• Sistema elettronico per doccia Splash o Spin

• Cassetta ad incasso in acciaio inox

• Kit di fi ssaggio

• Manuale d’istruzioni

• Portapile con set di 3 pile alcaline

oppure

• Trasformatore di sicurezza DMP  
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Splash / Spin  |  Modelli disponibili

Trasformatore, pile, fl essibili, rubinetti d’arresto e accessori sono tutti compresi nel prezzo.

Certifi cazioni:    EMC  ACS  HACCP  D.M.174        Trasformatore di sicurezza    (230Vac/5Vdc)

A richiesta le cassette a incasso possono essere fornite anticipatamente.

 Splashmix 200 BT 

 70406   Cromo    
 70403   Bianco    
        

 Con miscelatore incorporato 
Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg. 3,350 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
   Soffi  one non fornito 
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 Splashmix 300 BT 

 70506   Cromo    
 70503   Bianco    
        

 Con miscelatore incorporato 
Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  3,500 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Con funzione per uso manuale 
 Soffi  one non fornito 
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 Splashmix 200 

 10406   Cromo    
 10403   Bianco    
        

 Con miscelatore incorporato 
Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  3,450 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
   Soffi  one non fornito 
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 Splashmix 300 

 10506   Cromo    
 10503   Bianco    
        

 Con miscelatore incorporato 
Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  3,600 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Con funzione per uso manuale 
 Soffi  one non fornito 
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 Spin 200 BT 

 84706   Cromo    
        
        

 Per acqua fredda o premiscelata 
Alimentazione:  3 pile alcaline da 1,5 V (AA) 
Peso confezione: Kg.  1,300 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Soffi  one non fornito 
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 Spin 200 

 24706   Cromo    
        
        

 Per acqua fredda o premiscelata 
Alimentazione:  Trasformatore 5 Vdc 
Peso confezione: Kg.  1,400 
Disponibilità:  5 giorni lavorativi 
 Soffi  one non fornito 
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