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L’Idroscopino® Jet Set System originale di ARVAG 
è la risposta pratica ed ecologica 
al problema della pulizia del vaso wc.

Tecnologia Grazie alla particolare tecnologia fluidodinamica del “Dynamic Jet”, un microgetto 
compatto di acqua viene utilizzato per pulire con precisione ed efficienza il vaso wc.  
In questo modo, oltre ad eliminare la necessità dei poco igienici portascopini,   
rende l’uso di detergenti e disinfettanti sporadico e praticamente superfluo.

Design Una grande attenzione al design e la possibilità di scelta tra diversi modelli per stile, 
tecnica e tipo di utilizzo, rende questo rivoluzionario prodotto in grado di adattarsi  
a qualunque tipologia di arredamento del bagno. 

Utilizzo anche in bagni  
già strutturati

Tutti i modelli sono proposti anche con configurazioni per l’installazione in bagni  
già strutturati senza necessità di interventi murari.  

Modelli speciali per bagni  
con accesso al pubblico

Alcune serie con chiusura automatica temporizzata sono studiate appositamente  
per bagni ad uso del pubblico, alberghi, residence e case da affittare.

Modelli da incasso ed accessori  
in acciaio inossidabile

Una proposta esclusiva è costituita dagli eleganti modelli INCASSO e INBOX, progettati 
per gli ambienti più prestigiosi.

Idrobidet Hygeia nuovo concetto 
di igiene personale per l’arredo 
residenziale e pubblico

Gli IDROBIDET HYGEIA, sono una nuova applicazione per l’igiene personale costituita 
da  doccette igieniche con miscelatore, utilizzabili in varie composizioni di arredo bagno 
in locali di ridotte dimensioni, alternative efficienti e razionali al tradizionale bidet, utili sia 
in ambiente domestico sia per i servizi di uffici, studi e negozi.
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Apertura 
flusso con 
leva

Apertura 
flusso a 
pulsante

Apertura 
flusso a 
rotazione

Modelli
disponibili con 
finitura satinata 

Modelli disponibili 
con getto aerato
Soft (S)

Modelli disponibili 
con getto a 
pioggia Rain (R)

Presa acqua Click 
quadra

Quadro Quadro  Quadro

Presa acqua Automatic 
quadra

Quadro Quadro Quadro

Presa acqua Click 
tonda

Mercurio

Orion

Nettuno

Saturno

Ramax Nettuno

Mercurio

Orion Nettuno

Ramax

Mercurio

Orion

Presa acqua Automatic 
tonda

Mercurio

Orion

Nettuno

Saturno

Ramax Nettuno

Mercurio

Orion

Saturno

Nettuno

Ramax

Mercurio

Orion

Presa acqua Galax Mercurio

Orion

Sirio

Nettuno

Saturno

Ramax Orion

Saturno

Sirio

Nettuno

Ramax 

Mercurio

Orion

Sirio

Presa acqua 20” 
(temporizzata)

Mercurio

Orion

Sirio

Nettuno

Saturno

Ramax Orion

Saturno

Sirio

Nettuno

Ramax 

Mercurio 

Orion

Sirio

Presa acqua
Slimmatic

Sirio Sirio Sirio

Presa acqua bassa Mercurio

Orion

Sirio

Nettuno

Saturno

Ramax Orion

Saturno

Sirio

Nettuno

Ramax

Mercurio

Orion

Sirio

Presa acqua BE/
Automatic quadra per 
bagni esistenti

Quadro Quadro

Presa acqua BE/
Automatic tonda per 
bagni esistenti

Mercurio

Orion

Nettuno Ramax Orion Nettuno

Ramax

Mercurio

Orion

Presa acqua BE 
per bagni esistenti

Orion

Sirio

Saturno Orion

Saturno

Sirio

Orion

Sirio

Tabella riepilogativa dei modelli di IDROSCOPINI®

configurazioni e finiture

Corpo Idroscopino®

Presa acqua
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Idroscopino® in ottone cromato lucido o satinato. 
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido o satinato con supporto 
provvista di rubinetto ceramico apriflusso di sicurezza con comando 
manuale a rotazione. 

Modello
J3300   Quadro Jet Click lucido con flessibile acciaio inox 
J3350   Quadro Jet Click satinato con flessibile acciaio inox   

Quadro Jet Click

Quadro Jet 
Automatic

Idroscopino® in ottone cromato lucido o satinato. 
Apriflusso a pulsante .   
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato.    
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido o satinato con supporto 
provvista di una valvola di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione 
quando l’apparecchio è in posizione di riposo.   
 

Modello
J3500 Quadro Jet Automatic lucido con flessibile acciaio inox 
J3501 Quadro Jet Automatic lucido con flessibile in PVC 
J3550 Quadro Jet Automatic satinato con flessibile acciaio inox 
J3551 Quadro Jet Automatic satinato con flessibile in PVC 

Quadro Jet  
BE Automatic

Versione per Bagni esistenti

Idroscopino® in ottone cromato lucido.    
Apriflusso a pulsante .   
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.    
Presa acqua in ottone cromato lucido con supporto provvista di valvola 
di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando l’apparecchio 
è in posizione di riposo.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet, lavabo).
Fissaggio al muro con tasselli.  

Modello
J3900 Quadro Jet BE Automatic con flessibile acciaio inox 

Idroscopino®

Quadro
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Questi modelli sono disponibili 
anche con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain)
Il prezzo non varia
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oscopino®

Idroscopino® in ottone cromato lucido o satinato. 
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido o satinato con supporto 
provvista di rubinetto ceramico apriflusso di sicurezza con comando 
manuale a rotazione. 

Modello
J8300 Nettuno Jet Click lucido con flessibile acciaio inox 
J8350 Nettuno Jet Click satinato con flessibile acciaio inox 

Nettuno Jet Click

Nettuno Jet  
Automatic

Idroscopino® in ottone cromato lucido o satinato.  
Apriflusso a pulsante. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido o satinato con supporto 
provvista di una valvola di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione 
quando l’apparecchio è in posizione di riposo.  

Modello
J8500   Nettuno Jet Automatic lucido con flessibile acciaio inox     
J8501   Nettuno Jet Automatic lucido con flessibile in PVC    
J8550   Nettuno Jet Automatic satinato con flessibile acciaio inox     
J8551   Nettuno Jet Automatic satinato con flessibile in PVC     

Nettuno Jet Galax Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con 
azionamento manuale. 

Modello
J8700 Nettuno Jet  Galax con flessibile acciaio inox 
J8701 Nettuno Jet  Galax con flessibile in PVC 

Idroscopino®

Nettuno
Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic
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Questi modelli sono disponibili 
anche con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain)
Il prezzo non varia
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Idroscopino® in ottone cromato lucido.  
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di valvola di sicurezza con comando a pulsante che 
chiude l’erogazione dopo venti secondi dall’azionamento. 

Modello
J8020 Nettuno Jet 20” con flessibile acciaio inox 
J8021 Nettuno Jet 20” con flessibile in PVC 

Nettuno Jet 20”

Nettuno Jet PAB 
(punto acqua basso)

Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso. Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®. 
Idroscopino® in ottone cromato lucido.  
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.  
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale.

Modello
J8600 Nettuno Jet PAB (punto acqua basso) con flessibile acciaio inox 

Nettuno Jet BE 
Automatic

Idroscopino® in ottone cromato lucido.  
Apriflusso a pulsante. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.  
Presa acqua in ottone cromato lucido con supporto provvista di valvola
di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando l’apparecchio
è in posizione di riposo.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet, lavabo).
Fissaggio al muro con tasselli.

Modello
J8900 Nettuno Jet BE Automatic con flessibile acciaio inox 

Idroscopino®

Nettuno / segue

Versione per bagni esistenti

Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua
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Questi modelli sono disponibili 
anche con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain)
Il prezzo non varia
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Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic

 
Idroscopino® in ottone cromato lucido.  
Apriflusso mediante rotazione del cilindro. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.  
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido con supporto provvista 
di rubinetto ceramico apriflusso di sicurezza con comando manuale 
a rotazione. 

Modello
J9300 Ramax Jet Click con flessibile acciaio inox 
  

Ramax Jet Click

Ramax  
Jet Automatic

Idroscopino® in ottone cromato lucido.  
Apriflusso mediante rotazione del cilindro.  
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato.  
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido con supporto provvista di 
una valvola di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando l’appa-
recchio è in posizione di riposo.    

Modello
J9500 Ramax Jet  Automatic con flessibile acciaio inox 
J9501 Ramax Jet  Automatic con flessibile in PVC 

Ramax Jet Galax Idroscopino® in ottone cromato lucido.   
Apriflusso mediante rotazione del cilindro.  
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato.  
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con 
azionamento manuale.   

Modello
J9700 Ramax Jet  Galax con flessibile acciaio inox 
J9701 Ramax Jet  Galax con flessibile in PVC 

Idroscopino®

Ramax
Questi modelli sono disponibili 
anche con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain)
Il prezzo non varia
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Idroscopino® in ottone cromato lucido.   
Apriflusso mediante rotazione del cilindro.  
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato.  
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di valvola di sicurezza con comando a pulsante che 
chiude l’erogazione dopo venti secondi dall’azionamento.  

Modello
J9020 Ramax Jet 20” con flessibile acciaio inox 
J9021 Ramax Jet 20” con flessibile in PVC 

Ramax Jet 20”

Ramax Jet PAB 
(punto acqua basso)

Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso. Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®.
Idroscopino® in ottone cromato lucido.   
Apriflusso mediante rotazione del cilindro.  
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale.

Modello
J9600 Ramax Jet PAB (punto acqua basso) con flessibile acciaio inox  
  

Ramax Jet BE 
Automatic

Idroscopino® in ottone cromato lucido.   
Apriflusso mediante rotazione del cilindro.  
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.   
Presa acqua in ottone cromato lucido con supporto provvista di valvola 
di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando l’apparecchio 
è in posizione di riposo.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet, lavabo).
Fissaggio al muro con tasselli.  

Modello
J9900 Ramax Jet BE Automatic con flessibile acciaio inox 

Idroscopino®

Ramax / segue

Versione per bagni esistenti

Questi modelli sono disponibili. 
anche con getto a pioggia Rain.
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain)
Il prezzo non varia
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Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic

 

oscopino®

Idroscopino® in acciaio inossidabile finitura lucida o satinata. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.  
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido o satinato con supporto 
provvista di rubinetto ceramico apriflusso di sicurezza con comando 
manuale a rotazione. 

Modello
J6300 Mercurio Jet Click lucido con flessibile acciaio inox 
J6350 Mercurio Jet Click satinato con flessibile acciaio inox 

Mercurio Jet Click

Mercurio Jet  
Automatic

Idroscopino® in acciaio inossidabile finitura lucida o satinata.  
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido o satinato con supporto 
provvista di una valvola di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione 
quando l’apparecchio è in posizione di riposo. 

Modello
J6500 Mercurio Jet Automatic lucido con flessibile acciaio inox 
J6501 Mercurio Jet Automatic lucido con flessibile in PVC 
J6550 Mercurio Jet Automatic satinato con flessibile acciaio inox 
J6551 Mercurio Jet Automatic satinato con flessibile in PVC 

Mercurio Jet Galax Idroscopino® in acciaio inossidabile finitura lucida.  
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con 
azionamento manuale. 

Modello
J6700 Mercurio Jet Galax con flessibile acciaio inox 
J6701 Mercurio Jet Galax con flessibile in PVC 

Idroscopino®

Mercurio
Questi modelli sono disponibili
anche con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain)
Il prezzo non varia
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Idroscopino® in acciaio inossidabile finitura lucida. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di valvola di sicurezza con comando a pulsante che 
chiude l’erogazione dopo venti secondi dall’azionamento. 

Modello
J6020 Mercurio Jet 20” con flessibile acciaio inox 
J6021 Mercurio Jet 20” con flessibile in PVC 

Mercurio Jet 20”

Mercurio Jet PAB 
(punto acqua basso)

Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso. Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®.
Idroscopino® in acciaio inossidabile finitura lucida. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale. 

Modello
J6600     Mercurio Jet PAB (punto acqua basso) con flessibile acciaio inox  

Mercurio Jet BE 
Automatic

Idroscopino® in acciaio inossidabile finitura lucida.  
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.  
Presa acqua in ottone cromato lucido con supporto provvista di valvola 
di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando l’apparecchio 
è in posizione di riposo.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet, lavabo).
Fissaggio al muro con tasselli.
 

Modello
J6900        Mercurio Jet BE Automatic con flessibile acciaio inox      

 

Versione per bagni esistenti

Idroscopino®

Mercurio / segue
Questi modelli sono disponibili
anche con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain)
Il prezzo non varia

Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua
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Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic

 

oscopino®

Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido con supporto provvista 
di rubinetto ceramico apriflusso di sicurezza con comando manuale a 
rotazione. 

Modello
J4300     Orion Jet Click con flessibile acciaio inox      

Orion Jet Click

Orion Jet  
Automatic

Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido con supporto provvista di 
una valvola di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando l’appa-
recchio è in posizione di riposo. 

Modello
J4500 Orion Jet Automatic con flessibile acciaio inox   
J4501 Orion Jet Automatic con flessibile in PVC   

Orion Jet Galax Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc con Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale. 

Modello
J4700 Orion Jet Galax con flessibile acciaio inox 
J4701 Orion Jet Galax con flessibile in PVC 

Idroscopino®

Orion
Questi modelli sono disponibili
anche con getto Soft o con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft) o R (Rain)
Il prezzo non varia

Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic
BE

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua

97

6
5

H da terra
> = 50 cm

O
rio

n 
Je

t G
al

ax

90
1
0
0

H da terra
> = 50 cm

O
rio

n 
Je

t A
ut

om
at

ic

86

9
5

O
rio

n 
Je

t C
lic

k

H da terra
> = 50 cm



Via Toscana 1, 20096 Pioltello (Mi) tel. 02 70300326, fax. 02 39195893 | e-mail: info@arvag.com, www.arvag.com

14 oscopino®

Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di valvola di sicurezza con comando a pulsante che 
chiude l’erogazione dopo venti secondi dall’azionamento. 

Modello
J4020 Orion Jet 20” con flessibile acciaio inox 
J4021 Orion Jet 20” con flessibile in PVC 

Orion Jet 20”

Orion Jet PAB 
(punto acqua basso)

Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso. Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®. 
Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale.

Modello
J4600   Orion Jet PAB (punto acqua basso) con flessibile acciaio inox  

Idroscopino®

Orion / segue
Questi modelli sono disponibili
anche con getto Soft o con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft) o R (Rain)
Il prezzo non varia

Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic
BE

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua
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Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic
BE

 

oscopino®

Orion Jet BE 
Automatic

Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua in ottone cromato lucido con supporto provvista di valvola 
di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando l’apparecchio 
è in posizione di riposo.
Utilizza il punto acqua più vicino (bidet, lavabo).
Fissaggio al muro con tasselli.

Modello
J4900 Orion  Jet BE Automatic con flessibile acciaio inox 

Versione per bagni esistenti

Idroscopino®

Orion / segue

Orion Jet BE Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello ceramico. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato colore cromo satinato. 
Presa acqua di derivazione con valvola che permette la connessione al bidet od alla cassetta di risciacquo esterna 
od al lavabo. Il supporto a parete, in ottone cromato lucido, viene fissato con due viti ad espansione.  
 

Modello
J4200 Orion Jet BE con flessibile acciaio inox   
J4201 Orion Jet BE con flessibile in PVC     

Click
Automatic
Galax
20”
PAB

BE Automatic
BE

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acquaQuesti modelli sono disponibili
anche con getto Soft o con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft) o R (Rain)
Il prezzo non varia
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17oscopino®

Idroscopino® in ottone e ABS cromato lucido. 
Apriflusso a pulsante. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido con supporto provvista 
di una valvola di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando 
l’apparecchio è in posizione di riposo. 

Modello
J7040 Saturno Jet Automatic con flessibile acciaio inox 
J7041 Saturno Jet Automatic con flessibile in PVC 

Saturno Jet 
Automatic

Saturno Jet Galax Idroscopino® in ottone e ABS cromato lucido. 
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale. 

Modello
J7700 Saturno Jet Galax con flessibile acciaio inox 
J7701 Saturno Jet Galax con flessibile in PVC 

Saturno Jet 20” Idroscopino® in ottone e ABS cromato lucido. 
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto orien-
tabile, dotata di valvola di sicurezza con comando a pulsante che chiude 
l’erogazione dopo venti secondi dall’azionamento. 

Modello
J7020 Saturno Jet 20” con flessibile acciaio inox 
J7021 Saturno Jet 20” con flessibile in PVC 

Idroscopino®

Saturno
Automatic
Galax
20”
PAB

BE

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua

Questi modelli sono disponibili
anche con getto Soft 
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft)
Il prezzo non varia
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18 oscopino®

Saturno Jet PAB 
(punto acqua basso)

Saturno D 
(doppio uso)

Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso. Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®. 
Idroscopino® in ottone e ABS cromato lucido. 
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet  con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale.

Modello
J7050 Saturno Jet PAB (punto acqua basso) con flessibile acciaio inox   

I modelli Saturno sono anche disponibili in versione doccetta soft e kit
di adattamento composto da ugello con getto a spillo uso Idroscopino®.
Questa configurazione ha sovrapprezzo di € 20
Sostituire nella sigla alla lettera J la lettera D (doppio uso)

Saturno Jet BE Idroscopino® in ottone e ABS cromato lucido. 
Apriflusso a pulsante .
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato colore cromo satinato. 
Presa acqua di derivazione con valvola che permette la connessione al bidet od alla cassetta di risciacquo esterna od al 
lavabo. Il supporto a parete, in ottone cromato lucido, viene fissato con due viti ad espansione. 

 

Modello
J7500 Saturno Jet BE con flessibile acciaio inox  
J7501 Saturno Jet BE con flessibile in PVC 
 

Versione per bagni esistenti

Idroscopino®

Saturno / segue

Automatic
Galax
20”
PAB

BE

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua

Questi modelli sono disponibili
anche con getto Soft 
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft)
Il prezzo non varia
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Automatic
Galax
20”
PAB

BE

 

oscopino®

Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Snella presa acqua a parete in ottone cromato lucido con supporto prov-
vista di una valvola di sicurezza ad innesto che chiude l’erogazione quando 
l’apparecchio è a riposo. 

Modello
J1010 Sirio Jet Slimmatic con flessibile acciaio inox 
J1011 Sirio Jet Slimmatic con flessibile in PVC 

Sirio Jet Slimmatic

Sirio Jet Galax Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale. 

Modello
J1700 Sirio Jet Galax con flessibile acciaio inox 
J1701 Sirio Jet Galax con flessibile in PVC 

Sirio Jet 20” Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato 
colore cromo satinato. 
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido, completa di supporto 
orientabile, dotata di valvola di sicurezza con comando a pulsante che 
chiude l’erogazione dopo venti secondi dall’azionamento. 

Modello
J1020 Sirio Jet 20” con flessibile acciaio inox 
J1021 Sirio Jet 20” con flessibile in PVC 

Idroscopino®

Sirio
Slimmatic
Galax
20”
PAB

BE

 

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua

Questi modelli sono disponibili
anche con getto Soft o con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft) o R (Rain) 
Il prezzo non varia
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20 oscopino®

Sirio Jet PAB 
(punto acqua basso)

Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso. Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®. 
Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.  
Presa acqua a parete in ottone cromato lucido dotata di rubinetto ceramico ad un quarto di giro con azionamento 
manuale.

Modello
J1040    Sirio Jet PAB (punto acqua basso) con flessibile acciaio inox 

Sirio Jet BE Idroscopino® in ottone cromato lucido. 
Apriflusso a leva con rilascio automatico. 
Esclusiva tecnica di pulizia wc Dinamic Jet con ugello in acciaio inox. 
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato colore cromo satinato. 
Presa acqua di derivazione con valvola che permette la connessione al bidet od alla cassetta di risciacquo esterna 
od al lavabo. Il supporto a parete, in ABS, viene fissato con due viti ad espansione. 

Modello
J2000 Sirio Jet BE con flessibile acciaio inox 
J2001 Sirio Jet BE con flessibile in PVC 

  

Versione per bagni esistenti

Idroscopino®

Sirio / segue

Slimmatic
Galax
20”
PAB

BE

Bagni nuovi con presa acqua
 

Bagni esistenti con presa d’acqua

Questi modelli sono disponibili
anche con getto Soft o con getto a pioggia Rain
sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft) o R (Rain) 
Il prezzo non varia
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Slimmatic
Galax
20”
PAB

BE

oscopino®

L’Idroscopino® ad Incasso realizzato in 
acciaio inox con finitura lucida è compo-
sto da una cassaforma in acciaio da in-
cassare mediante opera muraria e da una 
fascia in acciaio inox, predisposta per l’al-
loggiamento dell’Idroscopino® mod. Mer-
curio Jet in acciaio inox con azionamento 
a leva e rubinetto di chiusura. 
Completo, se si desidera, di asta porta 
carta igienica.

Modello
TLJ600 Incasso lucido con Idroscopino® 
mod. Mercurio Jet   

Incasso acciaio 
inox lucido

Incasso acciaio  
inox satinato

L’Idroscopino® ad Incasso realizzato in 
acciaio inox con finitura satinata è com-
posto da una cassaforma in acciaio da 
incassare mediante opera muraria e da 
una fascia in acciaio inox satinato, predi-
sposta per l’alloggiamento dell’Idrosco-
pino® mod. Mercurio Jet in acciaio inox 
con azionamento a leva  e rubinetto di 
chiusura.  
Completo, se si desidera, di asta porta 
carta igienica.

Modello
TSJ600 Incasso satinato con Idroscopino® 
mod. Mercurio Jet       

Su richiesta è possibile avere la doccetta 
Mercurio nella finitura satinata 
il rubinetto di chiusura è in finitura lucida

Incasso
Progetto Paola Bertolotti
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Scarico libero
di sicurezza da sifonare

oscopino®

Scatola in acciaio inox finitura lucida (15L x 20H x 8P) che alloggia l’Idroscopino® mod. Mercurio Jet, in acciaio inox con 
azionamento a leva e rubinetto di chiusura.  
Dotata di cassaforma in acciaio da murare predisposta per l’alloggiamento dei flessibili.

Modello
BI1001 Inbox lucido con Idroscopino® mod. Mercurio Jet                                                                      

Inbox 
acciaio inox lucido

Inbox 
acciaio inox satinato

Scatola in acciaio inox finitura satinata (15L x 20H x 8P) che alloggia l’Idroscopino® mod. Mercurio Jet, in acciaio inox con 
azionamento a leva e rubinetto di chiusura.
Dotata di cassaforma in acciaio da murare predisposta per l’alloggiamento dei flessibili.

Modello
BI0001 Inbox satinato con Idroscopino® mod. Mercurio Jet                                                                              

Su richiesta è possibile avere la doccetta Mercurio nella finitura satinata. 
Il rubinetto di chiusura è in finitura lucida. 

Inbox
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Progetto Paola Bertolotti
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L’Idrobidet Hygeia ad Incasso realizzato in 
acciaio inox con finitura lucida è composto 
da una cassaforma in acciaio da incassare 
mediante opera muraria e da una fascia in 
acciaio inox, predisposta per l’alloggiamen-
to della doccetta igienica mod. Mercurio 
Rain in acciaio inox con azionamento a leva 
e miscelatore progressivo. 
Completo, se si desidera, di asta porta car-
ta igienica.

Modello
H2022 Idrobidet Hygeia Incasso lucido con 
doccetta mod. Mercurio Rain

Incasso Idrobidet 
acciaio inox lucido

Incasso Idrobidet  
acciaio inox satinato

L’Idrobidet Hygeia ad Incasso realizzato in 
acciaio inox con finitura satinata è com-
posto da una cassaforma in acciaio da in-
cassare mediante opera muraria e da una 
fascia in acciaio inox satinato, predisposta 
per l’alloggiamento della doccetta igieni-
ca mod. Mercurio Rain in acciaio inox con 
azionamento a leva e miscelatore progres-
sivo.
Completo, se si desidera, di asta porta car-
ta igienica

Modello
H2002  Idrobidet Hygeia Incasso satinato 
con doccetta mod. Mercurio Rain 

Su richiesta è possibile avere la doccetta 
Mercurio nella finitura satinata 
Il miscelatore è in finitura lucida 

Hygeia 

Sistema di doccette 
con miscelatore

Incasso
Inbox

Semincasso
Pegaso

MERCURIO
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5

80

Progetto Paola Bertolotti
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Scatola in acciaio inox finitura satinata (15L x 20H x 8P) che alloggia la doccetta igienica mod. Mercuro Rain, in acciaio 
inox con azionamento a leva ed il miscelatore. 
Dotata di cassaforma in acciaio da murare predisposta per l’alloggiamento dei flessibili.

Modello
BH0001 Inbox satinato con doccetta mod. Mercurio Rain 

Su richiesta è possibile avere la doccetta Mercurio nella finitura satinata. 
Il miscelatore è in finitura lucida.

Inbox Idrobidet 
acciaio inox satinato

oscopino®
Hygeia 

Sistema di doccette 
con miscelatore

Incasso
Inbox

Semincasso
Pegaso

Inbox Idrobidet  
acciaio inox lucido

Scatola in acciaio inox finitura lucida (15L x 20H x 8P) che alloggia la doccetta igienica mod. Mercuro Rain, in acciaio inox 
con azionamento a leva ed il miscelatore. 
Dotata di cassaforma in acciaio da murare predisposta per l’alloggiamento dei flessibili.

Modello
BH1001 Inbox lucido con doccetta mod. Mercurio Rain 
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25oscopino®
Hygeia 

Sistema di doccette 
con miscelatore

Incasso
Inbox

Semincasso
Pegaso

Semincasso  
Idrobidet

Piastra in acciaio inossidabile con miscelatore progressivo accoppiato ad una doccetta igienica modello Orion nella versione 
Soft o Rain con azionamento a leva. 

Modello
H1001 Idrobidet Hygeia Semincasso con doccetta Orion Soft/R    

120

Dimensioni piastra Inox di copertura
170

85

85

12
0

85

Tubo acqua calda Tubo acqua fredda

42

Set completo di miscelatore in ottone cromato lucido e doccetta in ABS
interasse 100 mm.

Modello
PH0001 Pegaso set doccetta igienica completa di miscelatore
  in ottone cromato lucido  

Disponibile a richiesta con interasse 150 mm
Supplemento € 20,00

Pegaso Idrobidet 
gruppo miscelatore 
esterno

30

100

40

interasse punti acqua
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26 oscopino®
Hygeia 

Doccette igieniche Incasso
Inbox

Semincasso
Pegaso

Doccetta per piano 
cucina/bagno

Doccette in ottone cromato con supporto complete di flessibile in treccia di acciaio inox cm. 150 

DR1000 Sirio Rain/P (getto a pioggia forte) supporto a parete in ABS cromato 
OD1000 Orion Rain/P (getto a pioggia delicato) supporto a parete in ottone massiccio cromato 
OD2000 Orion Soft/P (getto areato morbido) supporto a parete in ottone massiccio cromato 

Doccette in ABS con supporto e flessibile cm.150
   
DSS200 Saturno cromato soft con flessibile inox e supporto a muro in ottone massiccio cromato 
CK1000 Cassiopea cromata con flessibile acciaio inox e supporto a muro in ABS cromato 
CK2000 Cassiopea bianca con flessibile nylon bianco e supporto a muro in ABS bianco 
CK3000 Cassiopea nera con flessibile nylon nero e supporto a muro in ABS nero 
AK1000 Antares cromata con flessibile acciaio inox e supporto a muro in ABS cromato 
AK2000 Antares bianca con flessibile nylon bianco e supporto a muro in ABS bianco 
AK3000 Antares nera con flessibile nylon nero e supporto a muro in ABS nero 

è possibile richiedere flessibili di altre misure senza sovrapprezzo.  

Doccetta mod. Mercurio in acciaio inossidabile finitura lucida, getto a pioggia (Rain) apriflusso a leva, 
completa di supporto per piano orizzontale con miscelatore e flessibili.

Disponibile anche con monogetto Dynamic Jet per la pulizia ed il distacco di residui dalle stoviglie.

Modello
DM1000 Doccetta Mercurio Rain      
DM2000 Doccetta Mercurio Jet      

Doccette
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Garanzia

Condizione generale per la validità di questa garanzia è l’installazione e la 
manutenzione secondo le istruzioni Arvag.
La garanzia è prestata su acquisti effettuati tramite un rivenditore Arvag.
Il periodo di garanzia decorre dalla data dello scontrino fiscale e/o altra 
prova attestante la data di acquisto del prodotto.
La garanzia da’ diritto alla sostituzione gratuita delle parti che, per difetti 
di fabbricazione determinassero un funzionamento irregolare del prodotto, 
sempre che questo non sia causato da incuria, errata manutenzione, 
irregolare installazione, interventi di persone non qualificate, o cause di 
forza maggiore.
La presente garanzia esclude qualsiasi nostra responsabilità da 
conseguenze derivanti da un uso improprio o da errata installazione.
 I materiali difettosi dovranno essere resi ad Arvag unitamente alla prova 
attestante la data di acquisto; Arvag provvederà quindi alla sostituzione 
del prodotto. Sono in ogni modo esclusi dalla garanzia i costi per il 
montaggio e lo smontaggio del prodotto, le trasferte e gli interventi 
tecnici di personale specializzato, nonché gli oneri subiti dal cliente per 
l’indisponibilità e/o la sospensione dell’utilizzo del prodotto.
Verificare, prima dell’installazione del prodotto, che le tubature d’acqua 
di entrata siano libere da impurità e che le installazioni corrispondano 
alle norme segnalate e la pressione della rete d’acqua sia nei limiti delle 
disposizioni tecniche.
Il mancato rispetto di tali condizioni provoca l’immediata decadenza della 
garanzia stessa.

La garanzia non è riconosciuta: 

per danni causati da negligenze, incidenti, utilizzo errato, installazione non 
conforme alle istruzioni 

per danni derivati da normale usura dei componenti 

per infiltrazioni di sporco, deposito calcareo, errori di funzionamento e di 
utilizzo, danni per influssi ambientali aggressivi, prodotti chimici, pulitori

per danni derivati dal non rispetto delle istruzioni di utilizzo, manutenzione 
e pulizia descritte nella scheda prodotto (istruzioni) 

per danni ai singoli componenti dovuti a trasporto, ad installazione difettosa 
in utenza, ad attacchi idraulici eseguiti da personale non specializzato e/o 
non conformi alle norme vigenti nel Paese 

per danni ai singoli componenti conseguenti a disassemblaggio, 
manipolazione e modifiche da parte dell’acquirente senza espressa 
autorizzazione di Arvag 

per danni derivanti dall’impiego nella composizione di prodotti di terzi, non 
forniti da Arvag 

per mancata osservanza delle istruzioni di installazione, manutenzione ed 
utilizzo allegate al prodotto.

Assistenza post vendita

Punto 1 
L’assistenza in garanzia (2 anni dalla data di acquisto) viene effettuata 
presso il nostro laboratorio ed è gratuita per eventuali difetti di fabbrica 
riscontrati dal reparto tecnico.
Le parti difettose verranno riparate o sostituite.

Punto 2 
Per difetti derivati da incuria, mancato rispetto delle raccomandazioni delle 
istruzioni di uso e manutenzione allegati ad ogni Idroscopino® saranno 
addebitate le spese relative alle riparazioni
Se tali spese dovessero superare il 20% del prezzo di listino del prodotto, 
verrà richiesta autorizzazione scritta al cliente (anche per e-mail)

Punto 3 
Passato il periodo di garanzia si applicano le condizioni di cui al punto 
2. Se il prodotto non fosse più riparabile o sostituibile perchè fuori 
produzione, verrà proposta la sostituzione con prodotto analogo a 
condizioni economiche agevolate.
Le spese di spedizione sono in ogni caso a carico del cliente. 

Per ogni informazione o chiarimento rivolgersi all’ufficio clienti di ARVAG. 
Arvag si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che si 
rendessero commercialmente e tecnicamente necessarie ai suoi prodotti.
Le caratteristiche di disegni e foto a catalogo e listino hanno carattere di 
indicazioni e non hanno valore impegnativo per la ARVAG Srl.
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