
Nuovo

Campo di applicazione
• Per ambienti pubblici e semipubblici 
• Per l'installazione su lavabi o piani di lavoro 
• Per il montaggio su moduli d'installazione Geberit per lavabo, rubinetteria a pianale con scatola funzionale 

da incasso 
• Per collegare acqua fredda, calda o miscelata 
• Per l'impiego con lavelli in acciaio inox 
• Non adatto per riscaldatori istantanei elettrici di piccole dimensioni 

Caratteristiche
• Azionamento automatico del risciacquo 
• Rilevatore di presenza tramite raggi infrarossi 
• Sensore a infrarossi autoregolante 
• Antivandalico 
• Limitazione della portata tramite rompigetto 
• Regolazione della temperatura tramite miscelatore (solo nella versione con miscelatore) 
• L'acqua non è regolabile solo calda o solo fredda (solo nella versione con miscelatore) 
• Alimentazione elettrica tramite alimentatore 
• Modalità risparmio energetico regolabile 
• Modalità risparmio idrico regolabile 
• Programma risciacquo ad intervallo regolabile 
• Risciacquo continuo regolabile individualmente 
• Varie funzioni regolabili manualmente 
• Con valvola di non ritorno integrata 

Rubinetteria per lavabo Geberit Piave, montaggio a pianale, funzionamento a rete, per 
scatola funzionale da incasso 

Scheda tecnica di prodotto
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  Disponibile da aprile 2017

Dati tecnici

Tensione nominale 110–240 V CA 

Frequenza di rete 50–60 Hz 

Tensione d'esercizio 4,5 V CC 

Potenza assorbita 0,1 W 

Operating pressure 0,5–10 bar 

Pressione differenziale AF/AC ≤ 1,5 bar 

Temperatura ambiente 1–40 °C 

Temperatura di stoccaggio -20 - +70 °C 

Temperatura massima dell'acqua 60 °C 

Temperatura massima dell'acqua a breve termine 90 °C 

Portata a 3 bar 5 l/min 

Portata di progetto 0,07 l/s 

Pressione dinamica minima per portata di progetto 0,5 bar 

Campo di regolazione risciacquo a intervallo 1–168 h 

Impostazione predefinita risciacquo a intervallo 24 h 

Campo di regolazione tempo di risciacquo a intervallo 5–200 s 

Impostazione predefinita tempo di risciacquo a 
intervallo 

5 s 

Materiale Ottone cromato/materiale 
sintetico 

Dotazione
• Rubinetto per lavabo con sensore ad infrarossi e flessibile per l'allacciamento idrico 
• Elettronica di comando 
• Unità funzionale 
• Alimentatore 
• Chiave per rompigetto 
• Materiale di fissaggio 
Non compreso
• Modulo Geberit per lavabo oppure kit per il montaggio grezzo per rubinetteria Geberit per lavabo 
• Placca di copertura 

Articolo

Art. no. Superficie Miscelatore 

116.181.21.1 Cromato lucido Senza 
miscelatore 

116.182.21.1 Cromato lucido Con miscelatore 

Accessori
• Clean-Handy Geberit 
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