DOCCIA ACCIAIO INOX 2-3-4 BRACCIA

D.F.I. RAG 02 - D.F.I. RAG 03 - D.F.I. RAG 04
Questi impianti sono costruiti in Acciaio Aisi 316 da 20/10 mm lucido. Vengono forniti di serie a 2, 3 o a 4
postazioni con soffioni standard, rubinetti temporizzati con comando a catena e flangia di ancoraggio a terra.
Sono compatibili con tutti i sistemi di controllo (gettoniere ) da noi commercializzati.
Dimensioni - Dimensions: D.F.I. RAG 02/03/04 H cm 220 D cm 20 Ingombro max bracci cm 140
Accessori - Optional: Idrotonic; Soffioni risparmio; Blow-pypes saving.
prezzo iva esclusa:
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D.FI. M.l.
Questo impianto è costruito in Acciaio INOX AISI 316 da 20/10mm
lucido.
Viene fornito di serie con miscelatore Zucchetti, flangia di
ancoraggio a terra in acciaio inox.
Sono compatibili con tutti i sistemi di controllo (gettoniere ) da noi
commercializzati.
Doccia studiata per piscine e stabilimenti balneari.
Dimensioni - dimension H cm 241 D cm 11 Ingombro max braccio
- max overall size: cm 85 Soffione - Blow-pypes: D cm 20

D.F.I. R.U.

prezzo iva esclusa:

Questo impianto è costruito in Acciaio INOX AISI 316 da 20/10mm
lucido. Viene fornito di serie con rubinetto a sfera, flangia di
ancoraggio a terra in acciaio inox. Sono compatibili con tutti i sistemi
di controllo (gettoniere ) da noi commercializzati.
Doccia studiata per piscine e stabilimenti balneari.
Dimensioni - dimension: H cm 223 D cm 4,8 Ingombro max
braccio - max overall sìze: cm 85 Soffione - Blow-pypes: D cm 15

D.F.I. ECO 1 - 2
Il naturale completamento della Linea Inox.
Costruita con tubo Inox Aisi 316 L., da 120 mm. di diametro e
spessore da 0,5 mm. Viene fornita di serie ad 1 e 2 postazioni
con flangia di fissaggio, impianto idrico e rubinetti a stella.
E’ compatibile con tutti i sistemi di controllo (gettoniere ) da noi
commercializzati.
Viene fornita di manuale d'installazione, manutenzione e uso,
Certificati di Omologazione e Marchio CE come per legge.
Dimensioni: H. cm. 230 D. cm. 12

prezzo iva esclusa:
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D.F.I. 02 - D.F.I. 04 - LAV.I. 01 - LAVI. 02
Questi impianti sono costruiti in Acciaio Aisi 316 da 20/10 mm lucido. Vengono forniti di serie a 2 postazioni
o a 4 postazioni con soffioni standard, rubinetti temporizzati con comando a catena e flangia di ancoraggio a
terra. Sono compatibili con tutti i sistemi di controllo da noi commercializzati (gettoniere).
Dimensioni - Dimensions:
D.F.I. 02/04 Hcm220 Dcm20
LAV.I. 02/04 Hcm 90 Dcm20
Accessori - Optional:
D.F.1.02/04: Idratante;
Soffioni risparmio/Blow-pypes saving
LAVI. 01/02:
Beverino/Drinking

prezzo iva esclusa:

DOCCE ESTERNE CALDE E/O FREDDE

DCE03
Impianto da 2 docce esterne. Calde o fredde a vostra scelta, anche in maniera combinata.
Dimensioni: Max ingombro: H cm 212 L cm 55 P cm 55.
Box D.C.
Box applicabile all'articolo D.C.E. 03. Su richiesta si realizzano preventivi personalizzati per più moduli ed
anche di diverse misure.
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Dimensioni: H cm 190 L cm 90 P cm 90
Descrizioni Tecniche
per tutti gli impianti di doccia ad acqua calda o fredda
Strutture e Tamponature:
Tutte le strutture sono costruite con materiali selezionati e opportunamente protetti contro ogni genere di
corrosione. Le tamponature sono realizzate con stratificato HPL, materiale specifico, assolutamente
inattaccabile da alcun agente atmosferico o chimico. Tutti i box per la doccia al chiuso, vengono forniti con
appendiabiti, tendina, mensola portaoggetti.
Produzione di acqua calda:
La produzione di acqua calda viene assicurata da uno scaldabagno istantaneo modulante a fiamma pilota.
Su richiesta senza fiamma pilota e ad accensione elettronica. Funziona tramite l'uso di GPL o metano, e
produce una quantità di acqua di circa 12 litri al minuto. Tutti gli impianti di adduzione del gas, sono realizzati
nel rispetto delle norme vigenti.
Azionamenti elettrici:
Tutti gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria optional). Tutte
le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con una
ampia e semplice possibilità di programmazione, ben protetta in una scatola stagna IP 55.
Tutte le macchine di ns produzione, possono funzionare a gettoni, moneta, tessera a banda magnetica,
tessera di prossimità o pulsante temporizzato libero. Là dove sono presenti i box per la doccia al chiuso,
vengono montati pulsanti di pausa che, su richiesta, possono essere installati anche sulle docce all'aperto.
Nessuno dei nostri impianti necessita di collegamento a terra
TUTTI GLI ARTICOLI SONO COPERTI DA GARANZIA TOTALE PER UN ANNO
prezzo iva esclusa:

DOCCE ESTERNE FREDDE
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Questi due impianti possono automatizzare da 2 a 4 docce solo fredde.
Dimensioni:




D.F.04 Multi: H cm 220 L cm 36 P cm36
Tetto: L cm 120x120
D.F.04: H cm212 L cm 36 Pcm36

I lavapiedi sono disponibili ad 1 postazione (16A) o a 2 postazioni (16E), con pedane in lamiera
d'alluminio striata. Il lavello con beverino (16B) è un optional per entrambi i modelli.
Dimensioni:
H cm 90 L cm 32,5 P cm 32,5

Descrizioni Tecniche
per tutti gli impianti di doccia ad acqua calda o fredda
Strutture e Tamponature:
Tutte le strutture sono costruite con materiali selezionati e opportunamente protetti contro ogni
genere di corrosione. Le tamponature sono realizzate con stratificato HPL, materiale specifico,
assolutamente inattaccabile da alcun agente atmosferico o chimico. Tutti i box per la doccia al
chiuso, vengono forniti con appendiabiti, tendina, mensola portaoggetti.
Azionamenti elettrici:
Tutti gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria
optional). Tutte le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a
microprocessore, con una ampia e semplice possibilità di programmazione, ben protetta in una
scatola stagna IP 55.
Tutte le macchine di ns produzione, possono funzionare a gettoni, moneta, tessera a banda
magnetica, tessera di prossimità o pulsante temporizzato libero. Là dove sono presentì i box per la
doccia al chiuso, vengono montati pulsanti di pausa che, su richiesta, possono essere installati
anche sulle docce all'aperto.
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Nessuno dei nostri impiantì necessita dì collegamento a terra
TUTTI GLI ARTICOLI SONO COPERTI DA GARANZIA TOTALE PER UN ANNO
prezzo iva esclusa:

DOCCIA IBIS 2-4

Impianto a 4 docce esterne, calde o fredde a Vs scelta, anche in maniera combinata.
Dimensioni Max ingombro: H cm 240 L cm 78/130
Descrizioni Tecniche
per tutti gli impianti dì doccia ad acqua calda o fredda
Strutture e Tamponature.
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Tutte le strutture sono costruite con materiali selezionati e opportunamente protetti contro ogni genere di
corrosione. Le tamponature sono realizzate con stratificato HPL, materiale specifico, assolutamente
inattaccabile da alcun agente atmosferico o chimico. Tutti i box per la doccia al chiuso, vengono forniti con
appendiabiti, tendina, mensola portaoggetti.
Produzione di acqua calda:
La produzione di acqua calda viene assicurata da uno scaldabagno istantaneo modulante a fiamma pilota.
Su richiesta senza fiamma pilota e ad accensione elettronica. Funziona tramite l'uso di GPL o metano, e
produce una quantità dì acqua di circa 12 litri al minuto. Tutti gli impianti di adduzione del gas, sono realizzati
nel rispetto delle norme vigenti.
Azionamenti elettrici:
Tutti gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria optional). Tutte
le funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con una
ampia e semplice possibilità di programmazione, ben protetta in una scatola stagna IP 55.
Tutte le macchine di ns produzione, possono funzionare a gettoni, moneta, tessera a banda magnetica,
tessera di prossimità o pulsante temporizzato libero. Là dove sono presenti i box per la doccia al chiuso,
vengono montati pulsanti di pausa che, su richiesta, possono essere installati anche sulle docce all'aperto.
Nessuno dei nostri impianti necessita di collegamento a terra.
TUTTI GLI ARTICOLI SONO COPERTI DA GARANZIA TOTALE PER UN ANNO
prezzo iva esclusa:

GETTONIERA ACCIAIO INOX

Automatizza un qualsiasi servizio (doccia, porta, idromassaggio, parcheggio) a gettoni o monete, e viene
fornita di tutti gli accessori per il suo perfetto funzionamento, 3 led luminosi indicano lo stato del servizio ed è
fornita compieta di pulsante di pausa disattivabile. E' particolarmente apprezzata per il suo design e per la
rivoluzionaria chiusura che la rende praticamente inviolabile ai più comuni atti vandalici. Nella versione
G.S.E. TAG lascia la possibilità al cliente di scegliere l'utilizzo classico con moneta/gettone o di acquistare in
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abbonamento 5-10-30 docce prepagate, e nella configurazione più economica senza l'utilizzo di terminali per
effettuare le ricariche.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V (anche con batteria, optional). Tutte le
funzioni vengono controllate da una scheda elettronica d'ultima generazione, a microprocessore, con
un'ampia e semplice possibilità di programmazione.
Vengono fornite di manuale d'istallazione, manutenzione e uso, Certificati di Omologazione e Marchio CE
come per Legge
prezzo iva esclusa:

GETTONIERA GS ECO

La G.S. ECO è costruita su scatola in PVC. e automatizza 1 o 2 docce a gettoni o monete.
Il controllo è gestito da un temporizzatore, con il quale è possibile gestire solo il tempo del servizio.
Nella fornitura non è compreso il braccio doccia ed il soffione.
Gli azionamenti elettrici sono alimentati a bassissima tensione 12V. e viene fornita di manuale
d'installazione, manutenzione e uso, Certificati di Omologazione e Marchio CE come per Legge.
Dimensioni: L. cm. 23,5 H. cm. 31,5 P. cm. 13,5
prezzo iva esclusa:
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G. S. AIR ALU
Colonnina realizzata in tubo quadro di Alluminio da
120 mm. anodizzato.
Equipaggiata con 1 gettoniera a gettoni con
temporizzatore, controlla 1 punto di prelievo aria
completa di kit tubo e pistola.
Gli azionamenti elettrici sono alimentati a
bassissima tensione 12 V.
Viene fornita di manuale d'installazione,
manutenzione e uso, Certificati di Omologazione e
Marchio CE come per legge.
Dimensioni: L. cm. 12 P. cm. 12 H. cm. 152.

prezzo iva esclusa:

PiEmme Srls – s.l: Via Giotto 21 – 55049 Viareggio (LU) – s.o: Via dei carpentieri 41 – 55041 Z.I Le Bocchette Camaiore (LU)
p.iva: 02344710468 REA: LU – 218122 -Sito: www.piemme-italia.com - www.pontili-galleggianti.com
Tel. +39 0584 1840115 fax. +39 0584 395288 e-mail: info@piemme-italia.com

