Rimfree®: per coerenza senza bordo di risciacquo.
Facile manutenzione senza compromessi.

Geberit Group

Rimfree®
Senza compromessi.
Coerente.
Keramag.

Rimfree® senza compromessi – nessun bordo di risciacquo,
molti vantaggi.
La strategia di marca coerente senza compromessi dei
WC Rimfree® di Keramag soddisfa una nuova esigenza
di facilità di manutenzione e igiene. Con un livello di
perfezione che non ha bisogno di compromessi.
• Design senza compromessi
• Facilità di manutenzione senza compromessi
• Igienico senza compromessi
• Varietà senza compromessi
• Innovativo senza compromessi
• Ecologico senza compromessi
•F
 avorevole alla modernizzazione senza
compromessi
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Varietà senza compromessi
Quasi tutte le serie di bagni di Keramag offrono WC
Rimfree® per tutti i gusti e per tutte le esigenze.
Design senza compromessi
Linea chiara, senza bordo, esteticamente gradevole.
Innovativo senza compromessi
Keramag ha sviluppato una tecnologia di risciacquo
che non necessita del bordo di risciacquo per guidare
l’acqua in modo ottimale ed ottenere i migliori risultati
di risciacquo.

con bordo di risciacquo aperto

Rimfree®:
nessun bordo di risciacquo

Ecologico senza compromessi
I WC Rimfree® rendono superfluo l’utilizzo di detergenti
aggressivi e, nella versione di risciacquo da 4,5 litri
sono particolarmente parsimoniosi nel consumo di acqua.

I WC Rimfree® WC fissano nuovi criteri per un’igiene del
WC ottimale. Grazie a vantaggi a lungo termine nel vostro bagno privato come nel settore immobiliare.
Rimfree senza compromessi®
Nessun bordo di risciacquo, nessun elemento di copertura o un bordo di risciacquo aperto.
Facile manutenzione senza compromessi
Senza bordo di risciacquo non vi sono punti difficilmente
accessibili. Basta un colpo di straccio per rendere il WC
pulito e splendente.

Varietà senza compromessi – la libertà di possibilità
individuali.

Igienico senza compromessi
Senza bordo di risciacquo non sono più presenti accumuli di sporco nascosti.
Trattato con la vetrinatura speciale KeraTect , non offre
praticamente più appigli per lo sporco e per i batteri.
®

Keramag offre una grande varietà di WC senza bordo
di risciacquo e pertanto vi garantisce il perfetto WC a
cacciata Rimfree®.
• Dalle forme moderne arrotondate o nel design chiaro,
angolato
• Sospeso o a pavimento
• Con sporgenza ridotta per locali piccoli
• Con sporgenza adatta agli utenti in carrozzella per
aree WC senza barriere architettoniche
Renova Nr.1
355 x 540 mm, 4,5/6 l,
N. modello 203050

«Dal punto di vista igienico, l’impiego di vasi
WC Keramag Rimfree® sono particolarmente
consigliabili negli ospedali.»
Dr. Frank Wille, biologo diplomato Socio gerente, HYBETA GmbH, Münster

Renova Nr.1 Plan
355 x 540 mm, 4,5/6 l,
N. modello 202170
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Premiato in 4 settori.
Il WC sospeso iCon senza bordo di risciacquo è stato premiato addirittura
quattro volte con il premio internazionale per l’innovazione PLUS X AWARD –
per innovazione, qualità, design e
funzionalità.

WC sospeso iCon,
senza bordo
di risciacquo,
premio 2012

Senza bordo di risciacquo e senza barriere architettoniche – una combinazione intelligente.
Spostarsi facilmente dalla sedia a rotelle. Rimanere autonomi e indipendenti. E collegare la perfetta igiene del
WC, senza compromessi, con un design moderno e
gradevole. Nessun problema per il WC sospeso
Rimfree® con una sporgenza di 700 mm della serie
bagno Renova Nr.1 Comfort.

Piccole misure per piccoli locali.
Con una sporgenza di soli 490 mm è ideale per piccole piante:
il WC sospeso Rimfree® della serie di WC per gli ospiti iCon xs.

iCon
355 x 530 mm, 6 l,
N. modello 204060

iCon xs
355 x 490 mm, 4,5/6 l,
N. modello 204070

Smyle
350 x 540 mm, 6 l,
N. modello 205560

Renova Nr.1 Comfort
Sporgenza di 700 mm
355 x 700 mm, 4,5/6 l,
N. modello 208570

Keramag, il marchio innovativo.

Xeno2
350 x 540 mm, 4,5/6 l,
N. modello 207050

I prodotti di Keramag soddisfano i massimi requisiti in termini di design, comfort,
funzionalità e varietà di design individuale. L’enorme forza innovativa del marchio e
l’esperienza di oltre 110 anni continuano a essere messe a frutto in sviluppi innovativi
che impongono nuovi standard e che facilitano la vita.
Keramag è un produttore leader tedesco di ceramiche per sanitari e, in questa posizione forte, si impegna in modo duraturo per trovare le strategie per il futuro che
creino valori duraturi nel tempo.

Risparmiare acqua con ogni risciacquo.
Consumo d’acqua di 4,5 litri invece di 6 litri in molti WC Rimfree® delle diverse serie bagno.

Scoprite di più.
Il filmato Rimfree® su www.keramag.ch. Le serie bagno di Keramag sono presenti
anche in Internet oppure nella rivista che potete esaminere online in formato PDF.
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