
Terminale WC TECElux 
Il bagno del futuro è arrivato
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TECElux – solo un’idea? 

Da oggi non è più una fantasia 
ma la realtà! 

TECElux è un modulo WC 
multifunzione completo di attuatore 
touch, doppio scarico, regolazione in 
altezza e un sistema di filtrazione 
aria che rispetta le necessità di 
risparmio energetico. 
 
Funzionalità ed estetica: TECElux è il 
terminale che riunisce tutte le 
funzioni del WC di oggi e di domani.

TECElux terminale WC

32



 

TECElux – Design

TECElux – tutto ciò che serve 
è integrato all’interno...

Grazie all’estetica minimale, TECElux si integra con l‘architettura di qualsiasi bagno accentuandone le peculiarità 

e fondendosi con il design del bagno. La superficie in cristallo del terminale è composta da due parti che creano 

l‘effetto di una singola entità. La lastra superiore protegge la parete dagli schizzi evitando la piastrellatura. 

TECElux si combina con quasi tutti i sanitari standard e la maggior parte dei servizi igienici con doccetta.

I componenti del sistema TECElux sono racchiusi nel vano a parete per renderli invisibili. Una lastra di cristallo 

funge da copertura al vano di ispezione che nasconde al suo interno la cassetta di scarico, i collegamenti per 

l‘acqua, l‘alimentazione elettrica e, a seconda della versione, un sistema di purificazione aria o un sistema di 

regolazione in altezza dei sanitari.

TECElux ha già ricevuto numerosi riconoscimenti per l’intelligente combinazione

di design e funzionalità.

„smart-Connect“

Il terminale WC si combina con 
quasi tutti i sanitari ed anche con 
le doccette WC.

„m-Lift“ 
Il bagno per grandi e piccini - l‘altezza 
del WC si può regolare in un range di 
otto centimetri.

„ceramic-Air“
L‘aria è purificata grazie al filtro in 
ceramica ai carboni attivi. 

„sen-Touch“
Quando ci si avvicina, i contorni dei 
pulsanti si illuminano e sfiorandoli 
con le dita si aziona il risciacquo. 
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TECElux „sen-Touch“ –
risciacquo come pura magia

Comando elettronico „sen-Touch“ per TECElux:

Un sensore rileva l’utente quando si avvicina, illuminando automaticamente i 
contorni dei pulsanti di comando. Per azionare il risciacquo piccolo o grande è 
sufficiente sfiorare i pulsanti con la punta delle dita. Basta avvicinarsi circa 
10 mm senza bisogno di contatto. 
L’illuminazione del comando elettronico utilizza dei LED a risparmio energetico.

Azionamento meccanico:
Con l’azionamento meccanico il risciacquo avviene tramite comandi a tasto, 
disponibili nei colori bianco oppure cromato lucido.

TECElux sen-Touch

„sen-Touch“
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Le varie opzioni di programmazione dell‘elettronica „sen-Touch“, consentono al 
TECElux di essere adattato alle diverse esigenze. La programmazione del TECElux 
avviene tramite i tasti touch. Entro un’ora dal collegamento all’alimentazione elettrica 
è possibile impostare le varie funzioni in modo semplice con l’aiuto delle istruzioni 
fornite.

TECElux sen-Touch

TECElux „sen-Touch“ – 
programmazione confortevole

Funzioni programmabili:

1) Campo di rilevamento del sensore 

2) Intensità illuminazione del display 

3) Risciacquo igienico 

4) Risciacquo di sicurezza

5) Sequenza del purificatore aria 

6) Intensità del purificatore aria

7) Funzione di pulizia 

Una descrizione dettagliata delle funzioni di programmazione 

si trova alle pagine 22 e 23.

„sen-Touch“
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TECElux ceramic-Air

Aria fresca senza ventilazione: il sistema di purificazione aria „ceramic-Air“ utilizza un 
nuovo filtro in ceramica ai carboni attivi che consente di evitare dispersioni di energia 
termica.

L‘aria presente nella stanza viene semplicemente aspirata, pulita e reimmessa 
nell’ambiente. Non è più necessario arieggiare con l‘aria fredda esterna che deve poi 
essere nuovamente riscaldata. 
Quando un utente si avvicina a TECElux, il sistema di purificazione aria si attiva e si ferma 
automaticamente dopo un breve intervallo di tempo. Si evita così un inutile consumo 
di energia. Il filtro ha una lunga durata, deve essere sostituito ogni cinque anni.  

TECElux „ceramic-Air“ – 
aria fresca senza ventilazione

„ceramic-Air“
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TECElux „m-Lift“– 
il WC per grandi e piccini

TECElux consente di regolare l‘altezza della ceramica in qualsiasi momento, 
anche dopo l‘installazione. Il sanitario non deve essere rimosso.

L’altezza viene regolata entro un range di 8 cm grazie ad una particolare vite. Il 
cristallo posteriore si muove insieme al sanitario rendendone uniforme l’aspetto 
complessivo senza giunti o fessure.„m-Lift“
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TECElux m-Lift



 

TECElux smart-Connect

TECElux „smart-Connect“ – 
aperto a qualsiasi tecnologia

Le funzioni aggiuntive inserite nel sedile del WC, spesso hanno bisogno di collegamenti 

idrici o elettrici. Finora questo tipo di tecnologia veniva utilizzata nei sanitari ceramici 

e l’acqua o la corrente necessari venivano collegati affianco al WC in modo visibile e 

antiestetico. Con TECElux le cose cambiano. 

Il nuovo terminale WC tiene conto sia dei fattori estetici sia di quelli funzionali: TECElux 

integra nella parete tutta la tecnologia dei vari componenti rendendoli invisibili. Il vano 

di ispezione è coperto da una lastra in cristallo che consente in qualsiasi momento un 

rapido accesso alle parti del sistema contenute all’interno della parete.

TECElux è dotato di una interfaccia aperta tra le funzioni del WC e l’architettura del 

bagno. Si combina con quasi tutti i sanitari standard e la maggior parte dei servizi 

igienici con doccetta. Gli attacchi per i collegamenti idrici ed elettrici rimangono 

nascosti all’interno della parete.

„smart-Connect“
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TECElux – Struttura e montaggio
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Modulo TECElux 400 “top”

1)  Set di collegamento per doccette WC (cod. 9 660 001)

2)  Vite per la regolazione dell‘altezza 

3)  Azionamento elettronico a doppio scarico

4)  Sistema “ceramic-Air” per purificare l’aria

5) Uscita per l’aria pulita, con filtro in ceramica ai 

carboni attivi 

6) Allacciamento elettrico, presa di corrente* 

7) Supporto per la lastra inferiore in cristallo

 regolabile in profondità 

8) Perni di fissaggio per il sanitario ceramico - 

distanza di fissaggio 180 mm

9) Tubo di scarico flessibile DN 90/100

* (non compresa nella fornitura)

Come accade per tutti i moduli TECEprofil, anche TECElux 

può essere installato in vari modi.

Il modulo TECElux è disponibile in tre differenti versioni: 400, 200 e 100 (vedi le pagine 24-25). 

Tutti i moduli sono costituiti della stessa struttura autoportante, da uno stabile telaio di montaggio 

e dalla affidabile cassetta a doppio scarico di TECE. 

16 1716

Installazione su parete TECEprofil 
fronte muro.

Installazione indipendente su 
parete in muratura.

Installazione in angolo: con 
fissaggi ad angolo variabile.

Installazione su profilo metallico 
a C oppure UA.

Installazione su telaio in legno.

Installazione su parete 
TECEprofil libera.



   

Esempio di installazione del modulo su una parete 

TECEprofil. Vengono eseguiti i collegamenti idrici, di 

scarico ed elettrici.

Prima di procedere con il rivestimento, si monta sul 

modulo l‘apposita sagoma protettiva.

Rimuovere la sagoma protettiva. Regolare il supporto 

per la lastra inferiore in cristallo, adattandolo allo 

spessore della parete.

Dopo aver fissato le viti, si monta la lastra inferiore in 

cristallo e il sanitario ceramico.

La struttura si ricopre con i pannelli TECEprofil in 

cartongesso, ritagliandoli per creare l‘incavo del 

modulo. Successivamente si può piastrellare o 

resinare.

Installando anche la lastra superiore in cristallo, il 

montaggio è completo.

Nonostante la varietà di funzioni presenti nel modulo TECElux, 

l‘assemblaggio avviene in pochi semplici passi.

TECElux – Struttura e montaggio
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La lastra superiore in cristallo è mantenuta 

in posizione da due magneti e può essere 

aperta con facilità in qualsiasi momento.

Nel caso di moduli con sistema „m-Lift“,  

la regolazione dell‘altezza avviene mediante 

una vite facilmente accessibile (1). 

Prima, però, è necessario allentare i fermi 

laterali (2).

TECElux è adatto a tutti i sanitari con 

distanza di fissaggio di 180 mm.

La tecnologia rimane all‘interno del muro, ma vi si può accedere facilmente 

rimuovendo la lastra superiore in cristallo, che nasconde il vano per l‘ispezione 

interna, rendendo agevoli il montaggio e la manutenzione.

I moduli con funzione „m-Lift“ sono 

già dotati del tubo di scarico. 

Questo può essere installato 

orizzontalmente (1) 

e verticalmente (2)

Nel caso di moduli con sistema „ceramic-Air“, 

il filtro in ceramica a carboni attivi (1) deve 

essere sostituito circa ogni cinque anni. 

Questo è facilmente accessibile dall‘apertura 

di uscita del purificatore aria.

1

2

È possibile, inoltre, installare una doccetta WC. 

I collegamenti necessari per l‘attacco idrico e 

l‘alimentazione elettrica restano all‘interno 

della parete.

1 2

1

TECElux – Struttura e montaggio
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1. Campo di rilevamento del sensore
Quando una persona si avvicina al TECElux, il dispositivo 
elettronico installato dietro la lastra superiore in cristallo, 
attiva l’illuminazione dei tasti. Per evitare che ciò accada 
nel caso di piccoli bagni, la distanza di riconoscimento 
può essere ridotta.

3. Risciacquo igienico
La funzione di risciacquo igienico si attiva 
automaticamente quando lo scarico non viene 
azionato entro un intervallo di tempo definito. 
Il lavaggio viene impostato ad intervalli diversi 
a seconda delle esigenze dell’utente.

Livelli di illuminazione

Luminoso

Standard

Oscurato

Buio

Campo di rilevamento

Ridotto

Normale

7. Funzione di pulizia
Per evitare che durante la pulizia dei tasti touch, 
venga azionato il lavaggio, è possibile attivare la 
funzione di pulizia. In questo modo i pulsanti vengono 
disattivati per 30 secondi. Trascorso questo periodo 
di tempo viene attivato nuovamente il loro normale 
funzionamento.

La funzione di pulizia può essere attivata indipendentemente 

dalla modalità di programmazione, premendo 

contemporaneamente entrambi i tasti per 10 secondi.

 

4. Risciacquo di sicurezza
Se un sanitario non è stato risciacquato dopo l’uso, 
per l’utente successivo è particolarmente fastidioso. 
Queste spiacevoli sorprese non si possono escludere 
specialmente negli edifici pubblici, ma possono 
essere evitate utilizzando il risciacquo di sicurezza.

Funzione attiva: dopo 2 minuti che l’ultima persona 
è stata rilevata nell’intervallo di riconoscimento (e 
non è stato azionato il risciacquo) il lavaggio si avvia 
automaticamente. Si ricorda di utilizzare questa 
funzione solo per i bagni pubblici con cabina.

Funzione

Off

On

5. Estrazione odori
Il purificatore aria si attiva quando qualcuno si 
avvicina al campo di rilevamento e rimane attivo per 
tutto il tempo in cui l’utente è presente. Quando la 
persona esce dal campo di rilevamento, la funzione 
rimane attiva per un periodo prestabilito.

Seguito di tempo

1 min.

2 min.

5 min.

Funzione

Off

On
Off

1 volta al giorno

3 volte a settimana

2 volte a settimana

1 volta a settimana

1 volta ogni 2 setti-

mane

1 volta ogni 4 setti-

mane

Intervalli

6. Volume e intensità del purificatore aria
La potenza di aspirazione, e quindi il volume del 
ventilatore, si può regolare. L’impostazione standard 
garantisce un basso rumore della ventola con una 
buona potenza di aspirazione.

Volume

Silenzioso

Standard

Potente

2. Intensità dell‘illuminazione del display
La luminosità del display può essere impostata 
individualmente. 
Utilizzando la funzione “luminoso”, il display può 
servire anche come guida nel buio. 

TECElux sen-Touch – Programmazione

„sen-Touch“ – Programmazione  
La programmazione del TECElux avviene tramite i tasti touch. 
Entro un’ora dal collegamento all’alimentazione elettrica è possibile 
impostare le varie funzioni.

Impostazioni di fabbrica  =
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Modulo TECElux 100

Con cassetta TECE ad incasso e tecnologia a doppio scarico: 

il risciacquo può essere azionato manualmente tramite i tasti 

o elettronicamente tramite il sistema “sen-Touch”.

Come optional il modulo può essere attrezzato aggiungendo 

il sistema di purificazione aria “ceramic-Air“ (solo in 

combinazione con la lastra superiore in cristallo “sen-Touch“).

Modulo TECElux 200

Con cassetta TECE ad incasso, tecnologia a doppio scarico 

e regolazione manuale in altezza. Il risciacquo può essere 

azionato manualmente tramite i tasti o elettronicamente 

tramite il sistema “sen-Touch“.

Come optional il modulo può essere attrezzato aggiungendo 

il sistema di purificazione aria “ceramic-Air“ (solo in 

combinazione con la lastra superiore in cristallo “sen-Touch“).

Modulo TECElux 400

Con cassetta TECE ad incasso, tecnologia a doppio scarico, 

regolazione manuale in altezza e sistema di purificazione aria 

“ceramic-Air“. Il risciacquo viene azionato solo elettronicamente 

tramite il sistema “sen-Touch“.

„smart-Connect“
Il terminale WC si combina con 
quasi tutti i sanitari ed anche con 
le doccette WC.

Optional:

Come ordinare correttamente...

Il terminale WC TECElux è sempre composto da: (A) un modulo TECElux, (B) una lastra superiore in 

cristallo con i comandi di azionamento, (C) una lastra inferiore in cristallo preforata per gli attacchi 

idraulici e l’alimentazione elettrica. 

TECElux – Gamma prodotti

Tasti „sen-Touch“ 
(elettronici)

Cod. 9 650 002

WC standard 
 Cod. 9 650 100

A Modulo TECElux

B Lastra superiore con comandi

C Lastra inferiore con attacchi wc

Tasti bianchi 
(meccanici)

Cod. 9 650 000

Tasti cromato lucido 
(meccanici)

Cod. 9 650 001

Doccetta WC da sanitario
Cod. 9 650 101

Doccetta WC da sedile 
Cod. 9 650 102

TECElux 100
Cod. 9 600 100

TECElux 200
Cod. 9 600 200

TECElux 400
Cod. 9 600 400

Optional:

TECElux è aperto a varie opzioni: 

il modulo è disponibile in tre versioni.

„m-Lift“ 
Il bagno per grandi e piccini - l‘altezza 
del WC si può regolare in un range di 
otto centimetri.

„ceramic-Air“
L‘aria è purifi cata grazie al fi ltro in 
ceramica ai carboni attivi. 

„sen-Touch“
Quando ci si avvicina, i contorni dei 
pulsanti si illuminano e sfi orandoli 
con le dita si aziona il risciacquo. 

TECElux terminale WC
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TECElux – Dimensioni
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OKFFB*

150

min. 18

max. 45

Struttura sottile:

Le due lastre in cristallo 

di sicurezza sono spesse 

6 mm e vengono montate 

a 10 mm dalla parete che 

deve avere uno spessore 

minimo di 180 mm.
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Attenzione: i sanitari WC compatibili con il modulo TECElux devono avere  

un interasse di fissaggio di 180 mm! 

*OKFFB = Bordo superiore pavimento finito
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Visita il nostro sito www.tece.ch
e scopri ulteriori informazioni sul 
TECElux e sugli altri prodotti della 
gamma TECE.

TECE Schweiz AG
Gewerbestrasse 8
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +4152/6 726220
Fax +4152/6726221
info@tece.ch
www.tece.ch


