
Il nuovo modulo Geberit DuoFresh 

Innovativo aspiratore di odori Geberit per il WC  

Il modulo Geberit DuoFresh è una soluzione innovativa ed efficace per l’eliminazione dell’aria 

viziata nel WC. A tale scopo l’aria viene aspirata direttamente dal vaso WC attraverso il tubo di 

risciacquo e la campana di risciacquo, depurata tramite il filtro a nido d’ape e restituita 

all’ambiente. Il modulo Geberit DuoFresh può essere installato facilmente in ogni cassetta di 

risciacquo Geberit Sigma ed essere combinato con pressoché ogni placca di comando della serie 

Sigma. Oltre ad un filtro d’aria, esso dispone di una luce di cortesia e di una bocchetta 

d’inserimento per pietre igienizzanti. In presenza di determinati requisiti è possibile aggiungere il 

modulo anche a impianti WC già esistenti. 

 
Il modulo Geberit DuoFresh, l’innovativo aspiratore di odori. A tale proposito, non è necessaria 
alcuna cassetta di risciacquo specifica, essendo compatibile con ogni cassetta di risciacquo Sigma (a 
partire dall’anno di produzione 2008) 

Caratteristiche e funzioni 

Il modulo Geberit DuoFresh rimuove i cattivi odori direttamente dal vaso WC. Attraverso il tubo di 

risciacquo e la campana di risciacquo, l’aspiratore di odori aspira l’aria, nel filtro a nido d’ape l’aria viene 

accuratamente depurata e poi restituita all’ambiente. Inoltre, una luce di cortesia LED collocata dietro la 

placca di comando fornisce un’illuminazione discreta quando ci si reca al WC di notte. Un sensore di 

prossimità controlla la luce e assicura l’accensione e lo spegnimento automatici dell’aspiratore e della 

luce di cortesia. Queste funzioni possono essere personalizzate e controllate in tutta semplicità con 

l’applicazione «Geberit Home App».  

Bocchetta d’inserimento Geberit DuoFresh per pietre igienizzanti 

Assicura ancor più freschezza in bagno la bocchetta d’inserimento per pietre igienizzanti che 

conferiscono all’acqua di risciacquo una colorazione blu e un ottimo profumo. Aprire lateralmente la 
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placca di comando, inserire la pietra, chiudere. Grazie alla bocchetta d’inserimento per pietre igienizzanti, 

il cliente finale porta la freschezza igienica nel proprio bagno. 

Installazione e materiale di consumo 

Il prerequisito tecnico per il montaggio è rappresentato dalla presenza di una cassetta di risciacquo ad 

incasso della serie Geberit Sigma – Sigma 12 cm (a partire dall’anno di produzione 2008). Il montaggio è 

facile e ben concepito. Come prerequisito va soltanto garantito un allacciamento alla rete della corrente 

elettrica da 230 V. Fatta eccezione per il trasformatore (numero d’articolo separato) tutti i componenti 

vengono montati attraverso l’apertura d’accesso della cassetta di risciacquo. Il trasformatore viene 

alloggiato altrove conformemente alla normativa, ad esempio in una scatola ad incasso con apertura 

d'accesso. A parte poche eccezioni, tutte le placche di comando della serie Sigma possono essere 

combinate con il modulo Geberit DuoFresh. In caso di un’installazione successiva occorre sostituire le 

placche di serie precedenti. 

Grazie a un semplice meccanismo i clienti finali possono aprire la placca di comando e così sostituire gli 

articoli di consumo. Dietro la placca si trova anche la bocchetta d’inserimento per le pietre igienizzanti. 

Anche il filtro a nido d’ape è facilmente accessibile e può essere sostituito dal cliente finale. Sia il filtro a 

nido d’ape sia le pietre igienizzanti possono essere ordinati nello shop online Geberit o presso 

l’installatore idrosanitario. 

Integrazione successiva in impianti WC esistenti 

In tale contesto, Geberit ha sviluppato un nuovo aspiratore di odori che è adatto per nuove costruzioni e 

immobili ristrutturati oltre che per l’installazione successiva. Una cliente desidera dotare il proprio WC di 

un aspiratore di odori. L’installazione ad incasso ha un paio di anni e una semplice occhiata ai piani di 

costruzione conferma che durante il montaggio della cassetta di risciacquo ad incasso Geberit Sigma è 

stato installato anche un tubo fodera vuoto per un successivo allacciamento alla rete. Una situazione di 

partenza ottimale per installare il nuovo aspiratore di odori di Geberit. 

«In linea di principio la cosa più semplice è installare il modulo Geberit DuoFresh nel momento in cui 

viene installato l’impianto sanitario, ad esempio durante le costruzioni nuove o le ristrutturazioni» spiega 

Beat Aebi, responsabile marketing e gestione di prodotti di Geberit Svizzera. «Nella prassi, però, le cose 

spesso non vanno così, per diversi motivi. Certo è, però, che i clienti finali apprezzano funzioni di comfort 

come l’aria fresca e inodore in un bagno nuovo e moderno». 
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Panoramica delle immagini 

 
 Aria fresca per tutti 

Il nuovo modulo Geberit DuoFresh con la placca di 
comando Geberit Sigma30. 

 

 

 

Il modulo Geberit DuoFresh è una soluzione innovativa ed 
efficace per l’eliminazione dell’aria viziata nel WC.  

 

Il filtro a nido d’ape e la bocchetta d’inserimento per le 
pietre igienizzanti sono facilmente accessibili. 
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Il filtro a nido d'ape pulisce l’aria a fondo. 

 

Non potrebbe essere più semplice: aprire lateralmente la 
placca di comando. 

 

Introdurre la pietra igienizzante nella bocchetta 
d’inserimento retrostante. 

 

Chiudere la placca e godersi la freschezza ad ogni 
risciacquo. 

 


