
Rubinetteria per lavabi MODUS Trend E senza contatto. 
L'igiene a prezzi attrattivi.
Firmata SCHELL.

NOVITÀ!



comando senza contatto

materiale massiccio, antivandalismi

compatibile con BREEAM e LEED

Ottimo rapporto prezzo-qualità

MODUS Trend E, acqua miscelata

MODUS Trend E, acqua fredda



SCHELL Rubinetteria per lavabi MODUS Trend E.
L'alternativa senza contatto per il massimo igiene  
delle mani nei luoghi pubblici.

Il nuovo modello MODUS Trend E è stato studiato particolarmente per le 
esigenze nei luoghi pubblici. Grazie al comando senza contatto si riduce al 
minimo il rischio di infezioni da contatto mentre ci si lava le mani, tutelando 
così la salute dell'utenza. Il modello in metallo massiccio è protetto da atti 
vandalici ed è provvisto di una sicurezza contro atti che bloccano il sensore  
a infrarossi, ad esempio una gomma da masticare.

Descrizione prodotto:
-  MODUS Trend E HD-K: Miscelatore elettronico per 

lavabo per acqua fredda e premiscelata, a batteria  
o ad alimentatore

-  MODUS Trend E HD-M: Miscelatore elettronico  
per lavabo con perno miscelatore, a batteria  
o ad alimentatore

-  incl. regolatore del getto con regolazione della  
portata indipendente dalla pressione

- non compatibile con i sistemi SWS e SSC

Dati tecnici: 
-  Portata: max. 3 l/min a 3 bar, indipendente  

dalla pressione
- Pressione: 0,5–5,0 bar
- Temperatura d'ambiente: max. 70 °C
- Disinfezione termica: max. 80 °C
- Superficie: cromata
-  Materiali conformi alla norma tedesca  

sull'acqua potabile
-  Funzione risparmio energia: Se per più di  

30 minuti il miscelatore non viene azionato  
il tempo di scansione aumenta di un secondo

- Classe di insonorizzazione 1

SCHELL Rubinetteria per lavabi MODUS Trend E
Art.-Nr. 02 168 06 99 (acqua fredda, a batteria)
Art.-Nr. 02 169 06 99 (acqua fredda, a alimentatore)
Art.-Nr. 02 170 06 99 (acqua miscelata, a batteria)
Art.-Nr. 02 171 06 99 (acqua miscelata, a alimentatore)

Vantaggi:
-  Possibilità di azionamento igienico senza contatto  

a protezione della salute dell'utenza
- Ottimo rapporto prezzo-qualità
- Struttura in metallo massiccio protetta da atti vandalici
- Con protezione da inversione di polarità
- Sicurezza contro atti che bloccano il sensore a infrarossi
-  dotata di certificazione BREEAM e LEED grazie al rego-

latore del getto ammodernabile (1,33 l/min – stato di 
risparmio alla fornitura: 3 l/min)

Articoli associati consigliati
SCHELL Regolatore del getto LEED 1,33 l/min
Cod. art. 28 931 00 99 
SCHELL Regolatore del getto 5 l/min
Cod. art. 28 933 00 99
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu
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Qualitec S.a.s.
Via Nazionale, 67
39012 Merano/Sinigo (BZ)
Italia
Cell. +39 3354759944
Tel. +39 0473 270504
Fax +39 0473 275448
info@qualitec.bz.it
www.qualitec.bz.it


