
50% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI

ZERO INVESTIMENTI

ZERO MANUTENZIONE

ADATTABILITÀ AD OGNI TIPO DI IMPIANTO

www.uniontechsrl.it

CONTENIMENTO DEI CONSUMI E RISPETTO DELL’AMBIENTE 

Uniontech è la soluzione ideale per rinnovare 
e valorizzare i servizi rivolti all’utenza.



Il nostro obiettivo primario è quello di 
sviluppare prodotti e servizi

in grado di contribuire 
alla riduzione dell’impatto ambientale, 

attraverso il contenimento dei consumi 
di acqua, energia elettrica e termica.

Progettiamo e realizziamo 
attrezzature e sistemi di controllo 

per piscine, palestre, centri sportivi, 
campeggi e stabilimenti balneari.

Tutti i nostri prodotti si caratterizzano 
per design, solidità, semplicità di utilizzo 

e sono dotati delle più moderne tecnologie 
integrate con sistemi Software 

sicuri ed affidabili.

L’INNOVAZIONE AL VOSTRO SERVIZIO

L’AZIENDA

IL VANTAGGIO
DI ESSERE AUTONOMI

Manutenzione e sostituzione dei ricambi 
semplice e veloce che può essere effettuata 

direttamente dal cliente, 
riducendo tempi e costi di assistenza.



Tutti i nostri pannelli doccia sono realizzati 
con scocca in abs antiurto e sono dotati 

di diffusore cromo anticalcare 
e nebulizzatore ad ampio getto.

Sono disponibili modelli di dimensioni 
ridotte  che integrano eventuali miscelatori 

già in dotazione all’impianto. 

Nel caso si voglia inserire 
la tecnologia all’impianto docce 

preesistente proponiamo 
la scheda elettronica doccia.

DOCCIA
VERSATILE ED ELEGANTE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale: 12VAC
Frequenza nominale: 50Hz/60Hz
Potenza nominale: 20w
Pressione idraulica massima: 5 bar

  

Portata idraulica massima: 10 l/m
Fusibile di sicurezza ritardato: 2A
Dimensioni (LxPxH): 375x153x1125
Chip: RFID Mifare 13,56Mhz



PHON

Professionale, solido, 
ergonomico e di facile 
utilizzo grazie al comodo 
supporto di appoggio. 
Il lettore RFID permette all’utente 
di utilizzare l’apparecchio 
per il tempo necessario grazie 
al pulsante START/STOP.

PRESA TEMPORIZZATA

È una delle principali novità
tra i nostri prodotti.  
La presa temporizzata 
permette l’utilizzo di phon
ed altri accessori di proprietà 
del cliente, attraverso una presa 
di corrente 220v comandata dal 
dispositivo RFID.

CARICATORE SELF

Dispositivo autonomo per la
vendita dei crediti associati alle
tessere o bracciali che attivano
tutte le nostre apparecchiature.
Visualizza il credito residuo 
e permette la ricarica. 
L’operazione di acquisto crediti 
è immediata.

VARCHI E TORNELLI

Tornelli, girelli e porte motorizzate per il controllo accessi e la messa in sicurezza dei varchi. Tutti i prodotti
per il controllo accessi sono compatibili con gli altri dispositivi UNICO e integrabili con i software gestionali.

PRODOTTI E ACCESSORI
PROFESSIONALI ED INTEGRABILI

DISPOSITIVI DI PROSSIMITÀ

Dispositivi RFID per il controllo accessi e l’attivazione 
dei prodotti UNICO. I dispositivi possono essere inseriti all’interno 
di portachiavi, orologi, braccialetti o tessere.



Solidità e garanzia di durata nel tempo;
Integrabilità con tutti i sistemi software; 
Adattabilità ad impianti premiscelati e tradizionali;  
Consolle di comando integrata e autonoma.

INNOVAZIONE E DESIGN

BUBBLE

È la novità che rompe gli schemi tradizionali
e getta le basi per una nuova visione del futuro.

Caratterizzato da un design innovativo 
e originale, è realizzato con scocca in abs 
antiurto ed è dotato di diffusore cromo 
anticalcare e nebulizzatore ad ampio getto.

Il pannello incorpora il lettore RFID con display, 
che visualizza tutte le informazioni relative 
ai tempi residui di erogazione del servizio,
consentendo anche l’interruzione 
momentanea del flusso di acqua.
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MASSIMA EFFICIENZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI.

Gli impianti che installano i nostri prodotti
riducono di oltre il 50% i consumi di acqua,
energia elettrica e termica. 


