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garanzia di acqua potabile 
pulita. anche quando non è 
preVisto il FunzionaMento.
Questa innovazione di TECE trasforma la cassetta di risciacquo 
per WC in una unità per il risciacquo igienico. Per ottenere ciò, 
abbiamo integrato nella nostra cassetta WC un ingresso acqua 
calda ed un sistema di controllo programmabile, tutto in un'unico 
elemento compatto. Con il nuovo modulo WC TECEprofil con 
risciacquo igienico integrato, si possono soddisfare i requisiti di 
legge in merito alla distribuzione di acqua potabile pulita.  
Utile, affidabile, efficiente.

“Il ricambio d'acqua si può 
ottenere esclusivamente 
prelevando acqua dal 
sistema. Questo talvolta è 
difficile da spiegare, ma è 
igienicamente necessario”

I vantaggi del sistema:
•	Sistema di risciacquo semplice dal design 

compatto.
•	Affidabilità operativa con funzione di 

registrazione.
•	Programmabile individualmente tramite 

App per applicazioni differenziate.
•	Possibile integrazione con soluzioni di 

“casa intelligente” o BCT.
•	Basso sforzo di installazione, componenti 

completamente pre-assemblati.
•	Nessun accessorio o punto di ispezione 

aggiuntivo da prevedere nel bagno.
•	Nessuna tubazione di scarico separata. 

Semplice operazione di settaggio iniziale tramite App 
scaricabile su qualsiasi smartphone. I programmi di 
lavaggio vengono configurati tramite Bluetooth. Tutti gli 
scarichi sono documentati. 



quando non viene utilizzata: assicura che l’acqua 
venga regolarmente scaricata. automaticamente.

§

E’ un dato di fatto che in alcuni tipi di strutture, come Hotel, strutture di accoglienza o 
ospedali, i sistemi di distribuzione dell’acqua potabile possono restare inutilizzati 
anche per lunghi periodi. 

Come possiamo garantire il ricambio completo dell’acqua anche quando le linee 
di distribuzione non sono utilizzate? 
Una distribuzione “intelligente” delle tubazioni, o eventuali elementi di riduzione del ristagno non 
sono sufficienti n questo caso. Ad un certo punto, l'acqua deve essere rimossa in qualche modo 
dalle linee. Questo può essere fatto manualmente dal personale di servizio. Tuttavia, lo stesso 
risultato può essere raggiunto, in modo più sicuro, affidabile e dimostrabile, utilizzando stazioni 
di risciacquo automatiche. Il proprietario può quindi assumersi la responsabilità di fornire un 
adeguato sistema di acqua potabile. 

Alcune guide di viaggio, addirittura, suggeriscono 
agli ospiti di alcuni hotel di far scorrere 
abbondantemente l'acqua subito dopo l'arrivo 
nella stanza. Scaricare 50 lt di acqua richiede 
pochissimo tempo. Però, in un sistema di acqua 
potabile correttamente gestito, si richiederebbe 
qualche cosa di più approfondito. 

Il riscaldamento improprio dell’acqua 
potabile fredda può rendere necessario 
il ricambio dell'acqua. Soprattutto nei 
bagni interni, con temperature ambiente 
più elevate, la temperatura dell’acqua 
fredda può raggiungere e superare 
anche i 25 °C dopo qualche ora. 

I requisiti per il regolare e completo 
ricambio d'acqua potabile sono tra 7 
giorni e 72 ore, a seconda della 
normativa in vigore. In linea di 
principio, un intervallo appropriato 
dovrebbe essere determinato e 
applicato a seconda del tipo di 
applicazione e della categoria di rischio.

I proprietari dei sistemi di distribuzione di acqua potabile 
sono responsabili nel garantire un uso ed una manutenzione 
corretta dell’impianto. In pratica, questa responsabilità 
dovrebbe essere trasferita agli utenti, inquilini o dipendenti 
che utilizzano effettivamente l’impianto. Ovviamente, in 
questo contesto, delle unità di risciacquo automatico 
semplificano drasticamente questo onere. 

• Sufficiente portata.
• Temperatura f(t).

• Min. acqua potabile calda (PWH).
• Max. acqua potabile fredda (PWC).

• Tempi di scarico.
• Velocità del flusso.
• Stagnazione.
•  Eliminazione delle 

“linee morte”.

•  Regolare e completo 
ricambio dell’acqua. 

Robert Schilling, specialista TECE Academy

requisiti per una corretta 
installazione dell’acqua potabile

comfort igiene

temperatura ricambio d'acqua

attraverso lo scarico 
durante l’utilizzo

quando non  
in utilizzo 72h
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se non la utilizzi, non c’è ricambio

“I nostri eventi incentrati sull'igiene dell'acqua potabile mostrano che 
designer e installatori ora sono molto sensibili e informati sull'argomento. 
C'è una vasta gamma di tecniche e soluzioni per la pianificazione, la 
progettazione e il funzionamento di un impianto d'acqua potabile a 
regola d’arte. Che si tratti di linee di distribuzione ad anello, distributori di 
flusso, circolazione fino al punto di intercettazione: tutto è lasciato all’uso 
corretto dell’impianto. Tutte le misure sono inefficaci senza questa base. 
Questo porta ad un aspetto che è ancora difficile immaginare per molti: il 
vitale risciacquo dell'acqua potabile quando non in uso! ”



Dati tecnici:
Pressione max. dell'acqua: 10 bar (1 MPa)
Pressione min. di flusso:     1 bar (0,1 MPa)
Calcolo di flusso:    5 l/min

Ispezione:
tutti i componenti possono essere 
ispezionati tramite la placca di 
azionamento.

Volume d'acqua definito:
una valvola di flusso dinamico 
garantisce un range di funzionamento 
da 1 a 10 bar con un flusso volumetrico 
costante di 5 l/min. Il corrispondente 
volume di risciacquo programmato 
viene quindi scaricato nel tempo 
calcolato.

Cablaggio:
•  Spina a 2 perni per alimentazione 12 V.
• Spina a 5 perni per collegamento 

opzionale al sistema di gestione 
degli edifici (BCT).

la tecnologia nella cassetta: componenti  
pre-assemblati, controllabili elettronicamente.

Collegamento acqua calda 
(PWH) e acqua fredda (PWC):
con dispositivo di arresto e 
risciacquo per il settaggio iniziale. 

Troppo pieno nella valvola di scarico:
la capacità di drenaggio dal 
troppo-pieno è progettata per 
essere sufficiente a drenare in 
sicurezza il risciacquo igienico e 
la valvola di riempimento in caso 
di malfunzionamento.

Unità di programmazione e controllo 
con collegamento Bluetooth:
funzionamento tramite la App 
TECEsmartflow o in alternativa tramite 
il sistema di gestione degli edifici (BCT).

Protezione DIN EN 1717:
dispositivo di riflusso con uscita 
libera, tubo di immersione e 
troppo pieno (tipo AC). 

Scarico senza schizzi nella cassetta:
il volume di risciacquo dell'acqua 
calda si mescola al grande volume 
della cassetta Uni da 13 cm. 

Sensore capacitivo per il 
riconoscimento dell'utilizzo:
se lo scarico del WC è attivo (il livello 
dell'acqua nella cassetta scende), il 
risciacquo igienico viene sospeso e il 
timer resettato. 

Video: ecco come funziona il 
modulo TECEprofil per WC con 
risciacquo igienico integrato.

Elettrovalvole per acqua 
calda e fredda.



il software: programma facilmente  
il risciacquo igienico tece.

app – tecesmartflow:
puoi scaricare la App TECEsmartflow per iOS e Android 
gratuitamente da Google Play e App Store. 

Funzione di registro:
l'elettronica registra tutti i risciacqui effettuati e li memorizza 
come un registro. Inoltre, le impostazioni correnti del 
programma di risciacquo sono sempre documentabili. Tramite 
la App è possibile recuperare, esportare ed elaborare il 
registro in formato PDF. In questo modo viene tracciata 
la cronologia dei risciacqui a dimostrazione del corretto 
funzionamento nel tempo.

Il risciacquo igienico è attivo e funzionante in pochi minuti. Dopo un lavaggio 
iniziale delle linee e il collegamento all'alimentazione, l’unità di risciacquo può 
essere programmata utilizzando la App TECEsmartflow, tramite Bluetooth su 
smartphone o tablet. 

Video: scopri qui come 
programmare facilmente 
l'App TECEsmartflow. Scarica ora l’App 

TECEsmartflow

programmi:
scegli tra il programma di risciacquo "Weekdays" e "Interval".

Intervallo:
l'intervallo tra un risciacquo e l’altro ed il volume di 
risciacquo possono essere regolati in continuo. Il timer 
dell’intervallo viene ripristinato e riavviato dopo un 
normale scarico della cassetta.

Giorni della settimana:
è possibile selezionare giorno e orario del risciacquo 
ed anche in questo caso il volume può essere regolato 
in continuo. Il normale utilizzo del WC sospenderà 
automaticamente il risciacquo previsto per quel giorno.

Volume di risciacquo:
i volumi di risciacquo per acqua calda e fredda, 
possono essere regolati sui volumi delle singole linee 
indipendentemente l'uno dall'altro su ciascun dispositivo.

sistema di gestione degli edifici 
(bct - building control technology):
in caso di necessità, si può collegare l’unità di risciacquo 
igienico al sistema di gestione degli edifici. Le valvole di 
scarico dell'acqua calda e fredda, possono essere 
controllate tramite due contatti liberi del BCT, il quale 
agisce come master. Gli scarichi possono anche essere 
trasmessi alla BCT tramite due uscite (segnale basso) a 
scopo di documentazione.

TECE

PWC OUT

PWC IN

PWH OUT

PWH IN

GND

BCT



ogni sistema di tubazioni ha spazio 
per affidabilità e igiene.

esempio - hotel:  
installazione del bagno ad anello con doppio lavabo. 

Per garantire un un risciacquo totale del contenuto delle tubazioni in modo automatico, il modulo WC 
TECEprofil con risciacquo igienico integrato deve essere posizionato come ultimo elemento 
dell’impianto di acqua potabile. Gli ospiti dell'hotel nelle camere occupate non devono essere 
disturbati dagli scarichi programmati. Il programma "Weekdays" è utile proprio in questo caso. 
Attraverso questo programma è possibile impostare l'orario di scarico quando normalmente non ci 
sono ospiti nelle camere (ad es. 11:30 del mattino).

esempio - edifici pubblici/aperti al pubblico:
installazione in serie ad anello in un sistema multi-Wc.

Per garantire un un risciacquo totale del contenuto delle tubazioni in modo automatico, il modulo WC 
TECEprofil con risciacquo igienico integrato deve essere posizionato come ultimo elemento 
dell’impianto di acqua potabile. Grazie al volume di risciacquo regolabile in modo continuo, è anche 
possibile scambiare volumi d'acqua più grandi, ad esempio in un bagno pubblico con più utenti. Il 
programma di risciacquo "Interval" è adatto per l'uso in aree pubbliche e semi-pubbliche, per 
prevenire interruzioni dell'uso anche brevi.

Placca di comando elettronica TECE 
Oltre a molte funzioni opzionali aggiuntive, lo scarico 
elettronico delle placche TECE può essere dotato della 
funzione di risciacquo igienico programmato.

TECEfilo-Solid
Un sensore magnetico ti consente di programmare un 
intervallo di risciacquo di 24, 72 o 168 ore e una durata del 
lavaggio di 5, 15 o 30 secondi. Ad una pressione di linea per 
es. di 4 bar, questo si traduce in volumi di risciacquo 
programmabili da 2,2 a 13,2 litri.

una piccola soluzione:  
risciacquo igienico per linee d'acqua fredda 
con comando elettronico Wc o orinatoio.



Per maggiori informazioni, vai su
www.tece.it
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Descrizione Codice

TECEprofil modulo WC con cassetta Uni 
da 13 cm, con risciacquo igienico integrato. 
Altezza d'installazione 1120 mm.

9300100

TECEprofil trasformatore,  
incluso cavo di cablaggio

9810010

TECEprofil cavo di cablaggio per 
collegamento al sistema di gestione  
degli edifici (BCT)

9810011


