
TECEone – IL WC 

CON FUNZIONE 

DOCCETTA

Sistemi sanitari



SEMPLICEMENTE TECEone. 

Abbiamo ridisegnato il WC con doccetta: 
Con una tecnologia intelligente che funziona senza elettricità.
Con un design compatto che si adatta a ogni stanza da bagno.
Con funzioni ben congegnate per un'installazione semplice e un 
funzionamento intuitivo.
Semplicemente TECEone!

02 030302



“  Maggiore funzionalità per una 

maggiore igiene? Sì, ma per fa-

vore non a scapito del design”

INNOVAZIONE MADE BY TECE.

Come si progetta un WC con funzione doccetta 
facile da installare e integrabile in qualsiasi bagno? 
La nostra soluzione è TECEone.

Il WC con funzione doccetta. 

Senza elettricità

Elettronica complicata, dimensioni ampie, costi elevati - caratteristiche che fi no ad 

oggi non incentivavano l'installazione di WC con doccetta. Con TECEone sono cam-

biate le regole del gioco: senza elettricità, è semplice da installare come un rubinetto 

doccia. TECEone è anche intuitivo e confortevole nel suo funzionamento, ed è così 

ben progettato e compatto che si adatta a qualsiasi stanza da bagno.

“  Più comfort per i 

miei clienti, meno 

impegno per me - è 

così che dovrebbe 

essere la tecnolo-

gia moderna!”

TECEone è la prova che una tecnologia moderna funziona anche senza elettricità. 
Per fare questo è suffi  ciente la forza dell'acqua: la funzione doccetta è controllata dalla 
pressione dell'impianto. L'acqua calda per la pulizia proviene direttamente dalla linea 
dell'impianto. Non pensavi potesse essere così facile?

TECEone impressiona: 

guarda il video su 

www.tece.it o sul nostro 

canale YouTube TECE.
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FORMA E FUNZIONE

Incredibilmente diverso: non solo in termini di comfort e 

igiene, ma anche rispetto ad altri washlet.

Sembra un normale WC

E si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente bagno. 

Anche negli spazi più piccoli, grazie alle dimensioni compatte 

e all'assenza di elementi di comando invadenti.

TECEone – IL WC CON FUNZIONE DOCCETTA
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1 L'asta della doccetta fuoriesce con la pressione dell'acqua. 
I cappucci dell'ugello sono disponibili in quattro versioni che si 
diff erenziano per intensità e posizione del getto della doccetta. 

2 Regolatore della temperatura dell'acqua impostabile fi no a 38°C.
3 Regolatore della pressione dell'acqua secondo le necessità.

FORMA E FUNZIONE   

Totalmente intuitivo

Le manopole, montate ai lati della ceramica, regolano la 

temperatura e il volume dell'acqua, semplicemente ruotan-

doli. L'asta della doccetta, posta al centro, viene attivata e 

fuoriesce con la pressione dell'acqua.

MENO È MEGLIO. 

TECEone off re freschezza e igiene senza bisogno di 
istruzioni: è semplice, intuitivo e comodo da usare.

10 11



2

4

1

3

1 Autopulizia dell'asta doccetta.
2 Sedile WC ergonomico.
3 Asta doccetta in funzione.
4 Ceramica rimless (senza brida).

PULIRE IN OGNI MODO.

TECEone off re una igiene garantita non solo per 
l'area intima, ma anche per il WC. Grazie all'asta della 
doccetta autopulente e alla ceramica facile da pulire.

Freschezza ad ogni utilizzo

Il design senza brida del TECEone 

lo rende facile da pulire. L'asta della 

doccetta si pulisce da sola attraverso il 

risciacquo completamente automatico, 

prima e dopo ogni utilizzo. Un vantag-

gio importante: durante il pre-risciacquo 

l'eventuale acqua raff reddata presente 

nella linea viene scaricata direttamente.

Notevole comfort

Naturalmente, TECEone soddisfa i più 

importanti standard di comfort della 

moderna tecnologia sanitaria, come ad 

esempio, il sedile ergonomicamente 

progettato, privo di oscillazioni e con 

funzione di abbassamento soft close.

“  Da un punto di vista igienico, 

l'igiene intima con acqua 

fresca è l'ideale. L'acqua che 

utilizziamo è di ottima qualità 

e in molti paesi ha una buona 

qualità igienica.”
Dott. Calin Burtica, centro Colo-Proctological, Stoccarda

Test su TECEone

Per conto della rivista specializzata SBZ, l'Università di Scienze Applicate di 

Esslingen ha eff ettuato un test pratico su dieci WC con doccetta presenti in 

commercio. TECEone era l'unico washlet senza collegamento elettrico ed ha 

ottenuto il massimo dei voti in quasi tutte le categorie. In particolare, TECEone ha 

impressionato con una prestazione di incredibile pulizia grazie all'eff etto pulente 

dell'ugello e all'autopulizia dell'asta della doccetta. Un vantaggio importante: un 

volume d'acqua particolarmente intenso che si ottiene senza la necessità di 

caldaia e scaldabagno. Un punto a favore per il WC con doccetta senza elettricità. 

FORMA E FUNZIONE   
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Collegamento a parete 
delle linee d'acqua 
calda e fredda

Asta doccetta

Regolatore di 
temperatura

1 Regolatore fl usso 
d'acqua

Meno tecnologia, più sicurezza
Nessun serbatoio d'acqua, nessun collegamento elettrico, 

nessuna caldaia - solo la tecnologia collaudata di un miscela-

tore termostatico: TECEone è semplice da installare come un 

rubinetto doccia. Ciò signifi ca: meno sforzo durante l'installa-

zione, massima soddisfazione per l'installatore e il cliente. 

Qualità garantita!

Il sistema di sicurezza integrato 
in TECEone per la protezione 
dell'acqua potabile è conforme 
ai requisiti della norma EN 1717. 
TECEone è dotato di una valvola 
di non ritorno che impedisce 
il refl usso dell'acqua di pulizia 
all'interno delle tubazioni 
sanitarie. Anche la ceramica e 
il sedile del WC soddisfano i 
requisiti EN 997.

INSTALLAZIONE 

Ci piace quando la tecnologia è semplice. Con 

TECEone ci siamo concentrati sull'essenziale 

per un montaggio effi  ciente, sicuro e soprattutto 

facile.

TECEone – IL WC CON FUNZIONE DOCCETTA
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L'attacco del sedile

Grazie alla nuova tecnologia di fi ssag-

gio con bulloni saldati e premontati in 

fabbrica, il sedile del WC può essere 

semplicemente inserito e, se necessa-

rio, rimosso con la stessa facilità.

Montaggio a parete

La ceramica con tecnologia di fi ssaggio 

nascosto, può essere spinta sulle aste 

fi lettate poste nella parete senza troppa 

fatica. Il cuneo di serraggio può quindi 

essere ruotato verso l'alto tramite le viti, 

fi nché la ceramica non viene fi ssata alla 

parete.

INSTALLAZIONE

Sulla parete in un attimo: TECEone viene consegnato all'interno di 
un imballaggio che ne facilita l'installazione. Nella fase di fi ssaggio, 
TECEone viene spinto contro la parete grazie alla base in polistirolo, 
questo per protegge la vostra schiena.

Manutenzione

Niente elettricità signifi ca nessun elemento riscaldante, 

nessuno scaldabagno, nessuna elettronica delicata e 

quindi meno stress. Le cartucce possono essere sostituite 

senza rimuovere il WC dalla parete. Anche il cappuccio 

della doccetta può essere facilmente cambiato.

Facile sostituzione della 
cartuccia del volume 

Facile sostituzione 
dell'asta doccetta

Facile sostituzione della 
cartuccia termostatica 

2

Tecnologia di fi ssaggio nascosto

Cuneo di serraggio con viti di fi ssaggio

TUTTO PER UN SEMPLICE 

MONTAGGIO.

Con TECEone, l'alta qualità incontra la comprovata 
tecnologia e dettagli di prodotto intelligenti.

2

1

3

1

Puoi vedere quanto è facile 

l'installazione di TECEone su 

www.tece.com/it/teceone  
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Ceramica WC senza bordo con funzione doccetta 
integrata per una comoda pulizia personale con acqua.

La funzione doccetta utilizza i collegamenti dell'acqua 
calda e fredda dell'impianto e quindi non richiede 
elettricità. WC in ceramica per cassette ad incasso.

TECEone set di montaggio 

per pareti a secco da 13 cm

Set insonorizzante per la 
pre-installazione dei moduli 
TECEprofi l per il collegamento 
idrico di TECEone.

Codice 9880046

TECEone set di montaggio per 

pareti in muratura da 13 cm

Set insonorizzante per la 
pre-installazione delle cassette 
TECEbox Uni da 13 cm per il 
collegamento idrico di TECEone.

Codice 9880047

TECEone terminali a parete in 

bronzo

Due terminali a parete 1/2" x 1/2" 
fi letto femmina. Da combinare 
opzionalmente con il set di 
montaggio TECEone, come 
collegamento universale ai sistemi 
di tubazioni comuni.

Codice 9021032

Cappucci ugello doccetta

I cappucci per la doccetta TECEone 

sono disponibili in quattro versioni 

che si diff erenziano tra loro per inten-

sità e posizione del getto d'acqua. 

Cappucci ugello doccetta (x 3) 
“standard” 75°
(incluso nella confezione)
Codice 9820403

Cappucci ugello doccetta (x 3) 
“standard” 90°
Codice 9820404

Cappucci ugello doccetta (x 3) 
“medium” 90°
Codice 9820405

Cappucci ugello doccetta (x 3) 
“small” 90°
Codice 9820406

“standard” 75° “standard” 90°

TECEone set di montaggio 

per pareti a secco da 8 cm

Set insonorizzante per la 
pre-installazione del modulo 
TECEconstruct da 8 cm per il 
collegamento idrico di TECEone.

Codice 9880056

TECEone set di montaggio 

per pareti in muratura da 8 cm

Set insonorizzante per la 
pre-installazione delle cassette 
TECEbox Octa da 8 cm per il 
collegamento idrico di TECEone.

Codice 9880048

DATI TECNICI Qui puoi trovare tutto quello che devi sapere sulla 

gamma, la progettazione e l'assemblaggio di TECEone.

Panoramica prodotti

Accessori per l'installazione

TECEone – sedile e coperchio

Sedile per WC con coperchio, 
per sanitario TECEone.
Da ordinare separatamente.

Codice 9700600

TECEone ceramica WC 

con funzione doccetta

Codice 9700200 

75° 90°

TECEone – IL WC CON FUNZIONE DOCCETTA
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