MODULO D’ORDINE VASCHE IDROMASSAGGIO
Committente:

No. cliente:

Data:

Ordine:

No. di riferimento:

MODELLO
Nome modello

No. modello

No. colore

Colore

Effetto autopulente

sì

(con sovrapprezzo)

non

altro colore:

MANIGLIA VASCA

(con sovrapprezzo)

SISTEMA DI IDROMASSAGGIO
Selezionare 1 sola voce

Cromata

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

VIVO
TURBO PLUS

Modello con elementi di comando a destra*
Modello con elementi di comando a sinistra*
*vedere il modulo allegato per ulteriori spiegazioni.
Per il sistema VIVO VARIO PLUS la posizione dello schermo tattile nelle vasche da bagno Duo e ad angolo la posizione è fissa.

TENSIONE DI RETE RICHIESTA PER I SISTEMI IDROMASSAGGIO:

50 Hz

ELEMENTI FUNZIONALI DELLE SUPERFICI DEL SISTEMA
DI IDROMASSAGGIO: (bocchette, scarico e troppopieno,

altri colori (con sovrapprezzo)

pulsantiera, evtl. faretto o luce spettrale)
Scarico
Multiplex

SCARICO E TROPPOPIENO

60 Hz

Cromata
Multiplex Trio (con sovrapprezzo)
Scarico con erogazione integrata

VERSIONI SPECIALI
(con sovrapprezzo)
Indicare le voci desiderate!

VIVO
AQUA ECO

VIVO
AQUA

VIVO
VITA

VIVO
VARIO ECO

VIVO
VIVO
VARIO PLUS* TURBO

Luce spettrale (LED, colorati, incl. bianco)

–––

Bocchette illuminate (luce bianca)

–––

–––

–––

–––

–––

Bocchette illuminate (luce blu)

–––

–––

–––

–––

–––

Riscaldamento dell’acqua

–––

–––

–––

–––

Impianto di disinfezione

–––

–––

di serie

Antiscivolo parziale

–––

–––

–––

Antiscivolo totale

–––

–––

–––

Pacchetto add-on con 4 bocchette addizionali

–––

Pacchetto add-on con 8 bocchette addizionali

–––

Maniglia Pool*
Foro speciale**
bocca di erogazione

–––

telai di revisione

VIVO
TURBO PLUS

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

rivestimento/Multiverso

con griglia di ventilazione

(sezione di ventilazione 109 cm2)

Lato lungo:

cm

senza griglia di ventilazione

Lato corto:

cm

* Attenzione: il modello di vasca offre la possibilità di posizionare la maniglia pool in diversi modi. Inoltre non si deve superare l’altezza di montaggio (incl. sistema di idromassaggio) di
640 mm. Nota! Comandi, soffiatori e pompe devono essere accessibili da un’apertura per la revisione. Se si ordina una vasca da bagno esagonale o con dei **fori speciali (per rubinetteria e scarichi) allegare uno schizzo del montaggio o uno schizzo quotato con i diametri dei fori, delle rosette e della sottostruttura. Per alcuni modelli potrebbero risultare sporgenze.
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OSSERVAZIONI:
Timbro, data, firma
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MODULO D’ORDINE VASCHE IDROMASSAGGIO
Committente:

Ordine:

Le vasche idromassaggio di Kaldewei sono disponibili in una versione destra o sinistra, come da descrizione sottostante. Fate uno schizzo della
vostra concreta situazione d’incasso su uno dei due disegni e vogliate indicare la versione desiderata della vasca idromassaggio scelta nel
modulo d’ordine.
Osservazioni: su richiesta per i sistemi VIVO VITA e VIVO AQUA la disposizione dei componenti rappresentata negli schizzi può essere modificata.
Le indicazioni sulle aperture necessarie per la revisione e per l’incasso, sono disponibili nelle “Informazioni tecniche per i sistemi di idromassaggio”.
Le vasche idromassaggio sono adatte ad una temperatura ambientale compresa tra +5 ° e +45 °C. In caso di un impiego in ambienti esterni
raccomanda di proteggere dallo sporco il sistema idromassaggio, l‘alimentazione e lo scarico dell‘acqua e le superfici della vasca, ad es.
utilizzando un telo adeguato allo socpo quando la vasca non è utilizzata.

VERSIONE DESTRA
Parete

Schermo tattile
(solo per VIVO VARIO PLUS)

VERSIONE DESTRA

Lato testa
Lato testa

VERSIONE DESTRA

Componenti
tecnici

Componenti
tecnici

Parete

Schermo tattile
(solo per VIVO VARIO PLUS)

Pannello di comando
Troppopieno
(non per VIVO VARIO PLUS)
Maniglia pool
(lato troppopieno)
Pannello di comando
Troppopieno
(non per VIVO VARIO PLUS)
Maniglia pool
(lato troppopieno)

Componenti tecnici
(solo per VIVO VARIO PLUS)

Componenti tecnici
(solo per VIVO VARIO PLUS)

VERSIONE SINISTRA
Schermo tattile
(solo per VIVO VARIO PLUS)

VERSIONE SINISTRA
Parete

Schermo tattile
(solo per VIVO VARIO PLUS)

Lato testa
Lato testa

VERSIONE SINISTRA

Parete

Troppopieno
Componenti tecnici
(solo per VIVO VARIO PLUS)

Per eventuali dell’installatore domande:
Indirizzo dell installatore

Pannello di comando
Componenti
(non per VIVO VARIO PLUS) tecnici
Maniglia pool
(lato troppopieno)
Troppopieno
Pannello di comando
Componenti
Componenti tecnici
(non per VIVO VARIO PLUS) tecnici
(solo per VIVO VARIO PLUS)
Maniglia pool
(lato troppopieno)

Indirizzo del cliente e luogo d’installazione:
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