MASSIMA EFFICIENZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI.

Il piacere di una doccia

Gli impianti che installano i nostri prodotti
riducono di oltre il 50% i consumi di acqua e gas.
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Uniontech, grazie alla profonda competenza dei suoi ricercatori
e alla modernità delle tecnologie utilizzate, riesce ad espandere
la gamma dei suoi prodotti fino all’ultimo stadio dell’evoluzione
della doccia automatizzata:
nasce fluency .

AZIENDA

Il design raffinato ed essenziale richiama la fluidità dell’acqua,
esprime la nostra ambizione di creare un prodotto curato
nei minimi dettagli, una soluzione che sappia conciliare
estetica e funzionalità, ricerca e tecnologia, qualità e benessere.

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 centri benessere, hotel, piscine,
palestre, centri sportivi.

Fluency, come tutti gli altri pannelli doccia Uniontech
è in grado di ridurre del 50% i consumi di ACQUA e GAS.

soffione
20x20 cm
anticalcare

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.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione nominale: 12VAC

Portata idraulica massima: 10 l/m

Frequenza nominale: 50Hz/60Hz

Fusibile di sicurezza ritardato: 2A

Potenza nominale: 20w

Dimensioni (LxPxH): 240x85x1316

Pressione idraulica massima: 5 bar

Chip: RFID Mifare 13,56Mhz

Il nostro pannello doccia è disponibile in 4 VERSIONI.
1 Temperatura dell’acqua preimpostata
2 Temperatura dell’acqua preimpostata + doccia laterale
3 Miscelatore con regolatore manuale della temperatura
4 Miscelatore con regolatore manuale della temperatura + doccia laterale

Il pannello è dotato di una
CONSOLLE di comando
integrata ed autonoma
con il lettore RFID e display

