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Novità

Geberit AquaClean Tuma 

Sorpren-
dente e  
versatile.

Geberit AquaClean Tuma si distingue per il suo 
design semplice ed elegante, abbinato ad una 
tecnologia sofisticata ed innovativa. Grazie al suo 
elemento di copertura, disponibile in materiale 
sintetico bianco, in vetro nero o bianco oppure in 
acciaio inox spazzolato, il WC con funzione bidet si 
adatta in modo armonioso in qualsiasi ambiente 
bagno.

Con le sue dimensioni compatte, Geberit AquaClean 
Tuma permette di utilizzare al meglio lo spazio 
disponibile ed è la soluzione ideale in particolare 
per bagni di piccole dimensioni.

AquaClean Tuma è disponibile come ele-
mento completo con vaso WC perfetta-
mente abbinato, l’alimentazione elettrica e 
l’allacciamento idrico da incasso. In alterna-
tiva, AquaClean Tuma viene anche fornito 
come sedile per WC, con le medesime 
funzioni dell’elemento completo e con la 
possibilità di essere applicato a diversi tipi 
di vasi WC preesistenti.

Geberit AquaClean Tuma è semplice e pra-
tico da installare, non richiede consistenti 
modifiche strutturali ed è particolarmente 
adatto per gli immobili in affitto. Il sedile 
AquaClean Tuma è quindi la perfetta soluzi-
one per tutti gli affittuari che desiderano 
modernizzare il proprio bagno beneficiando, 
al tempo stesso, di una straordinaria sensa-
zione di freschezza.

Freschezza e compattezza.
Il nuovo Geberit AquaClean Tuma offre 
freschezza e comfort ad ogni abitazio-
ne. Grazie alla sua linea compatta, il WC 
con funzione bidet, concepito dal desi-
gner Christoph Behling, permette di uti-
lizzare al meglio lo spazio disponibile. 
Con il suo elegante elemento di coper-
tura, disponibile in vari colori e materiali, 
Geberit AquaClean Tuma dona un toc-
co di classe anche ai bagni di piccole 
dimensioni, trasformandoli in vere oasi 
di benessere. E’ cosi possibile benefi-
ciare di tutti i vantaggi dell’igiene intima 
con acqua, senza dover apportare al 
proprio bagno consistenti modifiche 
strutturali.

Disponibile 

dal: 1.4.2017
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2 Asciugatore
La funzione intelligente dell’asciugatore tiene conto di come  
cambia la sensibilità della pelle al calore durante l’asciugatura e 
riduce quindi gradualmente la temperatura dell’aria. 

1 Getto delicato per l’igiene intima femminile
Il getto separato per l’igiene intima femminile, particolarmente 
delicato, provvede ad una pulizia accurata. L’astina dell’erogatore 
per l’igiene intima femminile è integrata all’interno dell’erogatore 
principale e quindi protetta igienicamente quando non viene  
utilizzata.

3  Riscaldamento del sedile WC e aspirazione 
dei cattivi odori

Grazie al riscaldamento del sedile WC regolabile a propria discre-
zione e al rilevatore di presenza, esso si scalda rapidamente, non 
appena ci si siede. La silenziosa aspirazione dei cattivi odori  si attiva 
automaticamente ed elimina gli odori sgradevoli con un 
funzionamento temporizzato. L’aria viene purificata mediante un 
filtro a nido d’ape catalitico e di lunga durata.

Funzioni aggiuntive per il comfort 

4 Telecomando
Geberit AquaClean Tuma dispone di un pannello di controllo ed è 
dotato di un telecomando intuitivo. Il pannello di controllo com-
prende le principali funzioni di lavaggio. Il telecomando consente 
di gestire tutti i comandi con una sola mano, impostando e richia-
mando le impostazioni personali per l’intensità del getto, la posi-
zione e l’oscillazione dell’astina dell’erogatore, il riscaldamento  
del sedile del WC, l’aspirazione dei cattivi odori e l’asciugatura.

Comfort
Massima semplicità.

Tecnologia WhirlSpray e vaso senza brida 
Rimfree®
La brevettata tecnologia WhirlSpray, con il suo getto 
d’acqua pulsante miscelato con aria, offre una pulizia 
particolarmente confortevole consentendo, al tempo 
stesso, di risparmiare acqua. I principali vantaggi di 
Geberit AquaClean Tuma sono straordinari: un comfort 
piacevole per un’igiene intima più accurata e un ri-
dotto consumo di acqua.

Con il vaso Rimfree®, AquaClean Tuma soddisfa i più 
moderni standard in termini di igiene e facilità di ma-
nutenzione. Grazie all’azione di un flusso guidato, 
Geberit AquaClean Tuma permette una pulizia com-
pleta e dinamica del WC, anche con un risciacquo 
parziale. Il vaso senza brida è, inoltre, molto semplice 
da tenere pulito, grazie alle sue linee fluide e alle su-
perfici facilmente accessibili.

1 Telecomando

2 Tecnologia  
WhirlSpray

3 Getto delicato per l’igiene 
intima femminile

4 Asciugatore 

5 Riscaldamento del  
sedile WC

6 Aspirazione dei  
cattivi odori 

7 Vaso senza brida 
Rimfree®

8 Chiusura ammortizzata  
di sedile e coperchio

Freschezza
Semplicità di installazione.

Geberit AquaClean Tuma può essere montato in qualsiasi contesto. 
Occorrono solamente i collegamenti per l’alimentazione elettrica e 
l’allacciamento idrico. 

↑ Modulo sanitario Geberit Monolith

Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione completa, il modulo d’installazione per WC Geberit Monolith, con  
cassetta da incasso esterna, offre una soluzione affidabile e di design. I vari collegamenti necessari sono già stati previsti, in modo  
tale che tutti i WC con funzione bidet AquaClean possano essere installati e collegati senza problemi all’alimentazione elettrica e  
all’allacciamento idrico.

Posizione dell’erogatore regolabile 
individualmente

Getto oscillante

Funzione QuickRelease per il 
coperchio del WC

Funzione di decalcificazione

Modo risparmio energia

Rilevatore di presenza 

Nel caso ideale, l’installatore avrà già pensato alla presa elettrica 
vicino al WC; in caso contrario, Geberit AquaClean Tuma può es-
sere facilmente collegato all’alimentazione elettrica in qualsiasi 
punto del bagno mediante una presa tradizionale e una canalina 
per cavi. Il vostro bagno può essere trasformato in un’oasi di 
benessere in men che non si dica.

Poiché tutti i WC con funzione bidet Geberit AquaClean sono 
dotati di un meccanismo integrato che li separa dal sistema 
dell’acqua potabile, non è necessario installare dispositivi aggiun-
tivi per garantire la completa conformità agli standard EN 1717  
ed EN 13077 relativi alla salvaguardia dell’acqua potabile.

L’intera tecnologia di AquaClean Tuma si trova nell’unità funzio-
nale compatta sopra al vaso WC. Tramite l’elemento di copertura 
rimovibile, l’utente può accedere all’interruttore e al foro di riem-
pimento per l’aggiunta di decalcificante per il programma di demi-
neralizzazione completamente automatico, il quale libera tutte le 
componenti in cui scorre l’acqua da depositi di calcare.

Il fissaggio alla parete e i collegamenti all’allacciamento idrico  
e all’alimentazione elettrica sono incassati dietro al vaso WC  
e non sono visibili ma sono di facile accesso durante la fase 
d’installazione.

Se è già presente una cassetta applicata alla parete o se non è possibile incassarla all’interno della parete per ragioni di tempo,  
economiche o legate alle caratteristiche strutturali dell’immobile, il modulo sanitario Geberit Monolith offre un’ulteriore alternativa. 
Dietro a un’elegante superficie di vetro si trovano una cassetta sottilissima e la tecnologia sanitaria necessaria. Monolith è ideato  
per essere installato rapidamente e con facilità – e può essere collegato all’allacciamento idrico e allo scarico esistenti.
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2 Asciugatore
La funzione intelligente dell’asciugatore tiene conto di come  
cambia la sensibilità della pelle al calore durante l’asciugatura e 
riduce quindi gradualmente la temperatura dell’aria. 

1 Getto delicato per l’igiene intima femminile
Il getto separato per l’igiene intima femminile, particolarmente 
delicato, provvede ad una pulizia accurata. L’astina dell’erogatore 
per l’igiene intima femminile è integrata all’interno dell’erogatore 
principale e quindi protetta igienicamente quando non viene  
utilizzata.

3  Riscaldamento del sedile WC e aspirazione 
dei cattivi odori

Grazie al riscaldamento del sedile WC regolabile a propria discre-
zione e al rilevatore di presenza, esso si scalda rapidamente, non 
appena ci si siede. La silenziosa aspirazione dei cattivi odori  si attiva 
automaticamente ed elimina gli odori sgradevoli con un 
funzionamento temporizzato. L’aria viene purificata mediante un 
filtro a nido d’ape catalitico e di lunga durata.

Funzioni aggiuntive per il comfort 

4 Telecomando
Geberit AquaClean Tuma dispone di un pannello di controllo ed è 
dotato di un telecomando intuitivo. Il pannello di controllo com-
prende le principali funzioni di lavaggio. Il telecomando consente 
di gestire tutti i comandi con una sola mano, impostando e richia-
mando le impostazioni personali per l’intensità del getto, la posi-
zione e l’oscillazione dell’astina dell’erogatore, il riscaldamento  
del sedile del WC, l’aspirazione dei cattivi odori e l’asciugatura.

Comfort
Massima semplicità.

Tecnologia WhirlSpray e vaso senza brida 
Rimfree®
La brevettata tecnologia WhirlSpray, con il suo getto 
d’acqua pulsante miscelato con aria, offre una pulizia 
particolarmente confortevole consentendo, al tempo 
stesso, di risparmiare acqua. I principali vantaggi di 
Geberit AquaClean Tuma sono straordinari: un comfort 
piacevole per un’igiene intima più accurata e un ri-
dotto consumo di acqua.

Con il vaso Rimfree®, AquaClean Tuma soddisfa i più 
moderni standard in termini di igiene e facilità di ma-
nutenzione. Grazie all’azione di un flusso guidato, 
Geberit AquaClean Tuma permette una pulizia com-
pleta e dinamica del WC, anche con un risciacquo 
parziale. Il vaso senza brida è, inoltre, molto semplice 
da tenere pulito, grazie alle sue linee fluide e alle su-
perfici facilmente accessibili.

1 Telecomando

2 Tecnologia  
WhirlSpray

3 Getto delicato per l’igiene 
intima femminile

4 Asciugatore 

5 Riscaldamento del  
sedile WC

6 Aspirazione dei  
cattivi odori 

7 Vaso senza brida 
Rimfree®

8 Chiusura ammortizzata  
di sedile e coperchio

Freschezza
Semplicità di installazione.

Geberit AquaClean Tuma può essere montato in qualsiasi contesto. 
Occorrono solamente i collegamenti per l’alimentazione elettrica e 
l’allacciamento idrico. 

↑ Modulo sanitario Geberit Monolith

Che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione completa, il modulo d’installazione per WC Geberit Monolith, con  
cassetta da incasso esterna, offre una soluzione affidabile e di design. I vari collegamenti necessari sono già stati previsti, in modo  
tale che tutti i WC con funzione bidet AquaClean possano essere installati e collegati senza problemi all’alimentazione elettrica e  
all’allacciamento idrico.

Posizione dell’erogatore regolabile 
individualmente

Getto oscillante

Funzione QuickRelease per il 
coperchio del WC

Funzione di decalcificazione

Modo risparmio energia

Rilevatore di presenza 

Nel caso ideale, l’installatore avrà già pensato alla presa elettrica 
vicino al WC; in caso contrario, Geberit AquaClean Tuma può es-
sere facilmente collegato all’alimentazione elettrica in qualsiasi 
punto del bagno mediante una presa tradizionale e una canalina 
per cavi. Il vostro bagno può essere trasformato in un’oasi di 
benessere in men che non si dica.

Poiché tutti i WC con funzione bidet Geberit AquaClean sono 
dotati di un meccanismo integrato che li separa dal sistema 
dell’acqua potabile, non è necessario installare dispositivi aggiun-
tivi per garantire la completa conformità agli standard EN 1717  
ed EN 13077 relativi alla salvaguardia dell’acqua potabile.

L’intera tecnologia di AquaClean Tuma si trova nell’unità funzio-
nale compatta sopra al vaso WC. Tramite l’elemento di copertura 
rimovibile, l’utente può accedere all’interruttore e al foro di riem-
pimento per l’aggiunta di decalcificante per il programma di demi-
neralizzazione completamente automatico, il quale libera tutte le 
componenti in cui scorre l’acqua da depositi di calcare.

Il fissaggio alla parete e i collegamenti all’allacciamento idrico  
e all’alimentazione elettrica sono incassati dietro al vaso WC  
e non sono visibili ma sono di facile accesso durante la fase 
d’installazione.

Se è già presente una cassetta applicata alla parete o se non è possibile incassarla all’interno della parete per ragioni di tempo,  
economiche o legate alle caratteristiche strutturali dell’immobile, il modulo sanitario Geberit Monolith offre un’ulteriore alternativa. 
Dietro a un’elegante superficie di vetro si trovano una cassetta sottilissima e la tecnologia sanitaria necessaria. Monolith è ideato  
per essere installato rapidamente e con facilità – e può essere collegato all’allacciamento idrico e allo scarico esistenti.
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Novità

Geberit AquaClean Tuma 

Sorpren-
dente e  
versatile.

Geberit AquaClean Tuma si distingue per il suo 
design semplice ed elegante, abbinato ad una 
tecnologia sofisticata ed innovativa. Grazie al suo 
elemento di copertura, disponibile in materiale 
sintetico bianco, in vetro nero o bianco oppure in 
acciaio inox spazzolato, il WC con funzione bidet si 
adatta in modo armonioso in qualsiasi ambiente 
bagno.

Con le sue dimensioni compatte, Geberit AquaClean 
Tuma permette di utilizzare al meglio lo spazio 
disponibile ed è la soluzione ideale in particolare 
per bagni di piccole dimensioni.

AquaClean Tuma è disponibile come ele-
mento completo con vaso WC perfetta-
mente abbinato, l’alimentazione elettrica e 
l’allacciamento idrico da incasso. In alterna-
tiva, AquaClean Tuma viene anche fornito 
come sedile per WC, con le medesime 
funzioni dell’elemento completo e con la 
possibilità di essere applicato a diversi tipi 
di vasi WC preesistenti.

Geberit AquaClean Tuma è semplice e pra-
tico da installare, non richiede consistenti 
modifiche strutturali ed è particolarmente 
adatto per gli immobili in affitto. Il sedile 
AquaClean Tuma è quindi la perfetta soluzi-
one per tutti gli affittuari che desiderano 
modernizzare il proprio bagno beneficiando, 
al tempo stesso, di una straordinaria sensa-
zione di freschezza.

Freschezza e compattezza.
Il nuovo Geberit AquaClean Tuma offre 
freschezza e comfort ad ogni abitazio-
ne. Grazie alla sua linea compatta, il WC 
con funzione bidet, concepito dal desi-
gner Christoph Behling, permette di uti-
lizzare al meglio lo spazio disponibile. 
Con il suo elegante elemento di coper-
tura, disponibile in vari colori e materiali, 
Geberit AquaClean Tuma dona un toc-
co di classe anche ai bagni di piccole 
dimensioni, trasformandoli in vere oasi 
di benessere. E’ cosi possibile benefi-
ciare di tutti i vantaggi dell’igiene intima 
con acqua, senza dover apportare al 
proprio bagno consistenti modifiche 
strutturali.

Disponibile 

dal: 1.4.2017


