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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
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.

Predisposizione
del punto acqua

Predisporre un punto
acqua fredda F 1/2” a 
circa 50 cm dal livello del 
pavimento e a circa 10/15 
cm dal bordo del vaso

15 cm

50 cm
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IDROSCOPINO®
QUADRO

Modello disponibile 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 lucido cromo satinato.

Questi modelli sono disponibili anche con getto a pioggia Rain.
Sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain).

Il prezzo non varia.

MODELLI
 Click Automatic BE-Automatic

7
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IDROSCOPINO®
QUADRO JET 
CLICK

ottone cromato 
lucido o satinato

Presa acqua a parete in 
ottone cromato o satinato 
con supporto provvista 
di rubinetto ceramico 
apriflusso di sicurezza 
con comando manuale a 
rotazione.

J3300  Quadro Jet Click lucido con flessibile acciaio inox € 363,00
J3350  Quadro Jet Click satinato con flessibile acciaio inox € 380,00
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IDROSCOPINO®
QUADRO JET 
AUTOMATIC

ottone cromato
lucido o satinato

Presa acqua a parete in 
ottone cromato o satinato 
con supporto provvista di 
una valvola di sicurezza 
ad innesto che chiude 
l’erogazione quando 
l’apparecchio è in 
posizione di riposo.

J3500 Quadro Jet Automatic lucido con flessibile acciaio inox € 407,00
J3501 Quadro Jet Automatic lucido con flessibile in PVC € 419,00
J3550 Quadro Jet Automatic satinato con flessibile acciaio inox € 424,00
J3551 Quadro Jet Automatic satinato con flessibile in PVC  € 436,00
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IDROSCOPINO®
QUADRO JET BE
AUTOMATIC

ottone cromato lucido

VERSIONE PER BAGNI 
ESISTENTI 
Rubinetto in ottone cromato 
lucido  con supporto 
provvisto di valvola di 
sicurezza ad innesto che 
chiude l’erogazione quando 
l’apparecchio è in posizione 
di riposo.
Utilizza il punto acqua più 
vicino per collegarsi 
(bidet o lavabo). 
Fissaggio a muro con tasselli.

J3900  Quadro Jet BE Automatic con flessibili acciaio inox  € 435,00
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IDROSCOPINO®
NETTUNO

Modello disponibile 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 lucido cromo satinato.

Questi modelli sono disponibili anche con getto a pioggia Rain.
Sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain).

Il prezzo non varia.

MODELLI
 Click Automatic Galax

11

 20” PAB BE-Automatic
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IDROSCOPINO®
NETTUNO JET
CLICK

ottone cromato
lucido o satinato

Presa acqua a parete in 
ottone cromato o satinato 
con supporto provvista 
di rubinetto ceramico 
apriflusso di sicurezza 
con comando manuale a 
rotazione.

J8300 Nettuno Jet Click lucido con flessibile acciaio inox € 303,00
J8350 Nettuno Jet Click satinato con flessibile acciaio inox € 320,00
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IDROSCOPINO®
NETTUNO JET 
AUTOMATIC

ottone cromato
lucido o satinato

Presa acqua a parete in 
ottone cromato o satinato 
con supporto provvista di 
una valvola di sicurezza 
ad innesto che chiude 
l’erogazione quando 
l’apparecchio è in 
posizione di riposo.

J8500 Nettuno Jet Automatic lucido con flessibile acciaio inox € 286,00
J8501 Nettuno Jet Automatic lucido con flessibile in PVC € 298,00
J8550 Nettuno Jet Automatic satinato con flessibile acciaio inox € 303,00
J8551 Nettuno Jet Automatic satinato con flessibile in PVC € 315,00
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IDROSCOPINO®
NETTUNO JET
GALAX

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con 
azionamento manuale.

J8700 Nettuno Jet Galax con flessibile acciaio inox € 248,00
J8701 Nettuno Jet Galax con flessibile in PVC € 260,00  
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IDROSCOPINO®
NETTUNO JET 20’’

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa
di supporto orientabile, 
dotata di valvola di sicurezza
con comando a pulsante 
che chiude l’erogazione 
dopo venti secondi 
dall’azionamento.

J8020 Nettuno Jet 20’’ con flessibile acciaio inox  € 292,00
J8021 Nettuno Jet 20’’ con flessibile in PVC  € 304,00
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IDROSCOPINO®
NETTUNO JET PAB
(presa acqua bassa)

ottone cromato lucido

J8600 Nettuno Jet PAB con flessibile acciaio inox € 286,00
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Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso.
Fornito di supporto per l’alloggiamento dell’Idroscopino®.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua in ottone cromato lucido dotata di rubinetto ceramico ad 
un quarto di giro con azionamento manuale.
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IDROSCOPINO®
NETTUNO JET BE 
AUTOMATIC

ottone cromato lucido

VERSIONE PER BAGNI
ESISTENTI
Rubinetto in ottone cromato 
lucido  con supporto 
provvisto di valvola di 
sicurezza ad innesto che 
chiude l’erogazione quando 
l’apparecchio è in posizione 
di riposo.
Utilizza il punto acqua 
più vicino per collegarsi 
(bidet o lavabo). 
Fissaggio a muro con 
tasselli.

J8900 Nettuno Jet BE Automatic con flessibili acciaio inox € 347,00  
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 Miscelatore 

URANO 
DOPPIO GETTO

Modello disponibile in ottone cromato lucido.
Apriflusso a leva. La posizione della levetta determina il tipo di

getto: con la levetta sollevata il getto è sottile uso
Idroscopino® con la levetta premuta il getto è Rain effetto

pioggia uso igiene personale.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.

 Click Galax BE-Automatic

19
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URANO
CLICK

ottone cromato lucido

Apriflusso a leva.
Posizione levetta sollevata 
uso Idroscopino®. Posizione 
levetta premuta uso igiene 
personale.
Presa acqua a parete 
in ottone cromato con 
supporto provvista di 
rubinetto ceramico 
apriflusso di sicurezza 
con comando manuale a 
rotazione.

UR5300 Urano Click con  flessibile acciaio inox  € 333,00
  

 

20

UR5300

U
ra

no
 C

lic
k

 

86

1
3
0

H da terra
> = 50 cm



ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326
info@arvag.com www.arvag.com

Prezzi al pubblico 2021/1 iva esclusa

URANO
GALAX

ottone cromato lucido

Apriflusso a leva.
Posizione levetta sollevata 
uso Idroscopino®. Posizione 
levetta premuta uso igiene 
personale.
Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa di 
supporto orientabile, dotata 
di rubinetto ceramico ad un 
quarto di giro
ad azionamento manuale.

UR5700 Urano Galax con flessibile acciaio inox € 278,00
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URANO
BE AUTOMATIC

ottone cromato lucido

VERSIONE PER BAGNI
ESISTENTI
Apriflusso a leva. Posizione 
levetta sollevata uso 
Idroscopino®. 
Posizione levetta premuta 
uso igiene personale.
Rubinetto in ottone cromato 
lucido  con supporto 
provvisto di valvola di 
sicurezza ad innesto che 
chiude l’erogazione quando 
l’apparecchio è in posizione 
di riposo.
Utilizza il punto acqua più 
vicino per collegarsi (bidet o 
lavabo). 
Fissaggio a muro con tasselli.

UR5900 Urano BE Automatic con flessibili acciaio inox  € 377,00  
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URANO
MISCELATORE

ottone cromato lucido

Apriflusso a leva.
Posizione levetta sollevata 
uso Idroscopino®. 
Posizione levetta premuta 
uso igiene personale.
Miscelatore in ottone 
cromato lucido completo di 
flessibile cm 80 in treccia di 
acciaio inox.

UR5000 Urano miscelatore  € 387,00
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INSTALLAZIONE
1. Portare la rosetta fino alla parete
2. Connettere il giunto alla vite del corpo
3. Mettere il supporto sul corpo e stringere con la vite
4. Mettere la manopola
5. Fissare con il grano e coprire

1 copertura grano
2 grano
3 manopola
4 rosetta di copertura
5 corpo miscelatore
6 supporto
7 vite per supporto
8 giunto
9 chiave a tubo

UR5000
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IDROSCOPINO®
RAMAX

Modello disponibile in ottone cromato lucido. Apriflusso 
mediante rotazione del cilindro. Esclusiva tecnica di pulizia 
wc Dynamic Jet con ugello in acciaio inox. Tubo flessibile 

antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC
rinforzato lucido cromo satinato.

Questi modelli sono disponibili anche con getto a pioggia Rain.
Sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain).

Il prezzo non varia.

MODELLI
 Click Automatic Galax

25

 20” PAB BE-Automatic



ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326
info@arvag.com www.arvag.com

Prezzi al pubblico 2021/1 iva esclusa

IDROSCOPINO®
RAMAX JET CLICK

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete 
in ottone cromato con 
supporto provvista di 
rubinetto ceramico 
apriflusso di sicurezza 
con comando manuale a 
rotazione.

J9300 Ramax Jet Click con flessibile acciaio inox  € 303,00
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IDROSCOPINO®
RAMAX JET 
AUTOMATIC

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete 
in ottone cromato con 
supporto provvista di 
una valvola di sicurezza 
ad innesto che chiude 
l’erogazione quando 
l’apparecchio è in posizione 
di riposo.

J9500 Ramax Jet Automatic con flessibile acciaio inox € 286,00
J9501 Ramax Jet Automatic con flessibile in PVC € 298,00
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IDROSCOPINO®
RAMAX JET GALAX

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con 
azionamento manuale.

J9700 Ramax Jet Galax con flessibile acciaio inox € 248,00
J9701 Ramax Jet Galax con flessibile in PVC € 260,00
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IDROSCOPINO®
RAMAX JET 20’’

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di valvola di sicurezza 
con comando a pulsante 
che chiude l’erogazione 
dopo venti secondi 
dall’azionamento.

J9020 Ramax Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 292,00
J9021 Ramax Jet 20’’ con flessibile in PVC € 304,00      
  

 

29

J9020
J9021

Ra
m

ax
 Je

t 2
0” 6

0

92

H da terra
= 50 cm



ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326
info@arvag.com www.arvag.com

Prezzi al pubblico 2021/1 iva esclusa

IDROSCOPINO®
RAMAX JET PAB
(presa acqua bassa)

ottone cromato lucido

J9600 Ramax Jet PAB con flessibile acciaio inox € 286,00
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Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso.
Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua in ottone cromato lucido  dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con azionamento manuale.
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IDROSCOPINO®
RAMAX JET BE
AUTOMATIC

ottone cromato lucido

VERSIONE PER BAGNI 
ESISTENTI
Rubinetto in ottone cromato 
lucido  con supporto 
provvisto di valvola di 
sicurezza ad innesto che 
chiude l’erogazione quando 
l’apparecchio è in posizione 
di riposo.
Utilizza il punto acqua più 
vicino per collegarsi 
(bidet o lavabo). 
Fissaggio a muro con tasselli.

J9900 Ramax Jet BE Automatic con flessibili acciaio inox € 347,00
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IDROSCOPINO®
MERCURIO

Modello disponibile in acciaio inossidabile finitura lucida o 
satinata. Apriflusso a leva con rilascio automatico. Esclusiva 
tecnica di pulizia wc Dynamic Jet con ugello in acciaio inox. 

Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in 
PVC rinforzato lucido cromo satinato.

Questi modelli sono disponibili anche con getto a pioggia Rain.
Sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain).

Il prezzo non varia.

MODELLI
 Click Galax 20”

33
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IDROSCOPINO®
MERCURIO JET
CLICK

acciaio inossidabile 
finitura lucida o satinata.

J6300 Mercurio Jet Click lucido con flessibile acciaio inox               € 281,00
J6350 Mercurio Jet Click satinato con flessibile acciaio inox            € 297,00
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IDROSCOPINO®
MERCURIO JET
GALAX

acciaio inossidabile
finitura lucida

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con 
azionamento manuale.

J6700 Mercurio Jet Galax con flessibile acciaio inox € 226,00
J6701 Mercurio Jet Galax con flessibile in PVC € 238,00
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IDROSCOPINO®
MERCURIO JET 20’’

acciaio inossidabile 
finitura lucida.

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di valvola di sicurezza 
con comando a pulsante 
che chiude l’erogazione 
dopo venti secondi 
dall’azionamento.

J6020 Mercurio Jet 20’’ con flessibile acciaio inox € 270,00
J6021 Mercurio Jet 20’’ con flessibile in PVC               € 282,00
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IDROSCOPINO®
MERCURIO JET PAB 
(presa acqua bassa)

acciaio inossidabile
finitura lucida

J6600 Mercurio Jet PAB con flessibile acciaio inox € 264,00
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Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso.
Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua in ottone cromato lucido  dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con azionamento manuale.
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IDROSCOPINO®
SATURNO

Modello disponibile in ottone e ABS cromato lucido. 
Apriflusso a pulsante. Esclusiva tecnica di pulizia wc Dynamic 
Jet con ugello in acciaio inox. Tubo flessibile antitorsione in 

treccia di acciaio inox oppure in PVC rinforzato
lucido cromo satinato. 

Questi modelli sono disponibili anche con getto Soft.
Sostituire nella sigla alla lettera J la lettera S (Soft)

Il prezzo non varia.

MODELLI
 Automatic Galax 20”

39

 PAB BE Miniclick BE
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IDROSCOPINO®
SATURNO JET
AUTOMATIC

ottone e ABS
cromato lucido.

Presa acqua a parete 
in ottone cromato con 
supporto provvista di 
una valvola di sicurezza 
ad innesto che chiude 
l’erogazione quando 
l’apparecchio è in 
posizione di riposo.

J7040 Saturno Jet Automatic con flessibile acciaio inox                      € 270,00
J7041 Saturno Jet Automatic con flessibile in PVC                               € 282,00
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IDROSCOPINO®
SATURNO JET
GALAX

ottone e ABS
cromato lucido

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con 
azionamento manuale.

J7700 Saturno Jet Galax con flessibile acciaio inox                                € 231,00
J7701 Saturno Jet Galax con flessibile in PVC                                         € 243,00
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IDROSCOPINO®
SATURNO JET 20’’

ottone e ABS
cromato lucido.

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di valvola di sicurezza 
con comando a pulsante 
che chiude l’erogazione 
dopo venti secondi 
dall’azionamento.

J7020 Saturno Jet 20’’ con flessibile acciaio inox                               € 275,00
J7021 Saturno Jet 20’’ con flessibile in PVC                                        € 287,00
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IDROSCOPINO®
SATURNO JET PAB
(presa acqua bassa)

ottone e ABS
cromato lucido

J7050 Saturno Jet PAB con flessibile acciaio inox                                  € 270,00
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Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso.
Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua in ottone cromato lucido  dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con azionamento manuale.
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IDROSCOPINO®
SATURNO JET BE
MINICLICK

ottone e ABS
cromato lucido

VERSIONE PER BAGNI 
ESISTENTI
Rubinetto in ottone cromato 
lucido  con supporto 
provvisto di chiusura 
manuale a rotazione. Utilizza 
il punto acqua più vicino 
(bidet, lavabo).
Fissaggio a muro
con tasselli.
 

J7800 Saturno Jet BE Miniclick con flessibili acciaio inox                  € 280,00
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IDROSCOPINO®
SATURNO JET BE

ottone e ABS
cromato lucido.

J7500 Saturno Jet BE con flessibile acciaio inox                                € 209,00
J7501 Saturno Jet BE con flessibile in PVC                                         € 221,00

       
  
 

45

VERSIONE PER BAGNI ESISTENTI
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC 
rinforzato lucido cromo satinato.
Presa acqua di derivazione con valvola che permette la connessione 
al bidet o alla cassetta di risciacquo esterna o al lavabo. Il supporto a 
parete, in ABS cromato, viene fissato con due viti ad espansione.
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IDROSCOPINO®
SIRIO

Modello disponibile in ottone cromato lucido.
Apriflusso a leva con rilascio automatico. Esclusiva tecnica 
di pulizia wc Dynamic Jet con ugello in acciaio inox. Tubo 

flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC 
rinforzato lucido cromo satinato. 

Questi modelli sono disponibili anche con getto a pioggia Rain.
Sostituire nella sigla alla lettera J la lettera R (Rain).

Il prezzo non varia.

MODELLI
 Slimmatic Galax 20”

47
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IDROSCOPINO®
SIRIO JET
SLIMMATIC

ottone cromato lucido

Snella presa acqua in 
ottone cromato a parete 
con supporto provvista 
di una valvola di sicurezza 
ad innesto che chiude 
l’erogazione quando 
l’apparecchio è a riposo.

J1010 Sirio Jet Slimmatic con flessibile acciaio inox                            € 209,00
J1011 Sirio Jet Slimmatic con flessibile in PVC                                     € 221,00
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IDROSCOPINO®
SIRIO JET GALAX

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa 
di supporto orientabile, 
dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con 
azionamento manuale.

J1700 Sirio Jet Galax con flessibile acciaio inox                                 € 209,00
J1701 Sirio Jet Galax con flessibile in PVC                                          € 221,00
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IDROSCOPINO®
SIRIO JET 20’’

ottone cromato lucido

Presa acqua a parete in 
ottone cromato, completa di 
supporto orientabile, dotata 
di valvola di sicurezza
con comando a pulsante 
che chiude l’erogazione 
dopo venti secondi 
dall’azionamento.

J1020 Sirio Jet 20’’ con flessibile acciaio inox                                        € 253,00
J1021 Sirio Jet 20’’ con flessibile in PVC                                                 € 265,00

50

J1020
J1021

Si
ri

o 
Je

t 2
0”

92

6
5

H da terra
> = 50 cm



ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326
info@arvag.com www.arvag.com

Prezzi al pubblico 2021/1 iva esclusa

IDROSCOPINO®
SIRIO JET PAB
(presa acqua bassa)

ottone cromato lucido

J1040 Sirio Jet PAB con flessibile acciaio inox                                    € 248,00
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Da utilizzare con predisposizione punto acqua basso.
Fornito di supporto a parete per l’alloggiamento dell’Idroscopino®.
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox.
Presa acqua in ottone cromato lucido  dotata di rubinetto ceramico 
ad un quarto di giro con azionamento manuale.
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IDROSCOPINO®
SIRIO JET BE
MINICLICK

ottone cromato lucido

VERSIONE PER BAGNI 
ESISTENTI
Rubinetto in ottone cromato
con supporto provvisto 
di chiusura manuale a 
rotazione. 
Utilizza il punto acqua più 
vicino (bidet, lavabo).
Fissaggio a muro
con tasselli.
 

J2300 Sirio Jet BE Miniclick con flessibili acciaio inox                       € 245,00
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IDROSCOPINO®
SIRIO JET BE

ottone cromato lucido

J2000 Sirio Jet BE con flessibile acciaio inox                                        € 171,00
J2001 Sirio Jet BE con flessibile in PVC                                                 € 183,00
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VERSIONE PER BAGNI ESISTENTI
Tubo flessibile antitorsione in treccia di acciaio inox oppure in PVC 
rinforzato lucido cromo satinato.
Presa acqua di derivazione con valvola che permette la connessione 
al bidet o alla cassetta di risciacquo esterna o al lavabo. Il supporto a 
parete, in ABS cromato, viene fissato con due viti ad espansione.



ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326
info@arvag.com www.arvag.com

Prezzi al pubblico 2021/1 iva esclusa
54



ARVAG Via Toscana,1 20096 Pioltello (Mi) 02/70300326
info@arvag.com www.arvag.com

Prezzi al pubblico 2021/1 iva esclusa

IDROSCOPINO®
INCASSO 

acciaio inox lucido

L’Idroscopino® 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’alloggiamento 
dell’Idroscopino® mod. 
Mercurio Jet, in acciaio inox 
con azionamento a leva e 
rubinetto di chiusura.
Completo, se si desidera, 
di asta porta carta igienica.

TLJ600 Incasso con Idroscopino® mod. Mercurio Jet              € 1.090,00
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IDROSCOPINO®
INBOX

acciaio inox satinato

Scatola in acciaio inox 
finitura satinata 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.

BI0001 Inbox con Idroscopino® mod. Mercurio Jet                     € 685,00
Su richiesta è possibile avere la doccetta Mercurio satinata, il rubinetto di chiusura è in finitura lucida.
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HYGEIA
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HYGEIA
INCASSO IDROBIDET  

acciaio inox lucido

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’alloggiamento della 
doccetta igienica mod. 
Mercurio Rain, in acciaio 
inox con azionamento a leva 
e miscelatore progressivo
Completo, se si desidera, di 
asta porta carta igienica.

 H2022 Idrobidet Hygeia Incasso                                               € 1.320,00
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BH001 Inbox con doccetta mod. Mercurio Rain                       € 730,00
Su richiesta è possibile avere la doccetta Mercurio satinata, il miscelatore è in finitura lucida.
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acciaio inox satinato

Scatola in acciaio inox 
finitura satinata che alloggia 
la doccetta igienica mod. 
Mercurio Rain, in acciaio 
inox con azionamento a leva 
e miscelatore.
Dotata di cassaforma 
in acciaio da murare 
predisposta per 
l’alloggiamento dei
flessibili.
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HYGEIA
SESTANTE IDROBIDET  
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INSTALLAZIONE
1. Portare la rosetta fino alla parete
2. Connettere il giunto alla vite del corpo
3. Mettere il supporto sul corpo e stringere con la vite
4. Mettere la manopola
5. Fissare con il grano e coprire

1 copertura grano
2 grano
3 manopola
4 rosetta di copertura
5 corpo miscelatore
6 supporto
7 vite per supporto
8 giunto
9 chiave a tubo

M1000

M1000 Sestante miscelatore con doccetta mod. Sirio Rain                  € 297,00 
  

Miscelatore in ottone 
cromato lucido completo di 
doccetta mod. Sirio Rain e 
flessibile cm 80 in treccia di 
acciaio inox.
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PH0001 Pegaso miscelatore esterno in ottone cromato lucido          € 275,00
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PH0001

Set completo di miscelatore 
esterno in ottone cromato 
lucido e doccetta in ABS.
Interasse 100 mm
Flessibile acciaio inox 
cm. 120
Disponibile a richiesta con 
interasse 150 mm con 
supplemento di  € 22,00
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HYGEIA
DOCCETTA
IN OTTONE
CROMATO

DR1000  Sirio Rain con supporto a muro in ABS cromato                        € 121,00
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Comoda alternativa al classico bidet, la doccetta igienica può essere 
installata nei piccoli bagni dove non vi sia spazio per il bidet.
Nei bagni di uffici o ad uso del pubblico trovano la loro migliore 
collocazione. Indispensabile per i bagni ad accesso facilitato per 
persone con disabilità fisiche.
Con supporto a muro e flessibile in treccia di acciaio inox cm 150
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Con flessibile in treccia di acciaio inox cm 150:
DSS200 Saturno cromato Soft supporto a muro in ottone cromato      € 143,00
CK1000 Cassiopea cromata supporto a muro in ABS cromato                       €   46,00
AK1000 Antares cromata supporto a muro in ABS cromato                           €   42,00

Con flessibile in nylon bianco:
CK2000 Cassiopea bianca supporto a muro in ABS bianco                              €  42,00
AK2000 Antares bianca supporto a muro in ABS bianco                                  €  37,00

Con flessibile in nylon nero:
CK3000  Cassiopea nera supporto a muro in ABS nero                                    €  42,00
AK3000  Antares nera supporto a muro in ABS nero                                        €  37,00

64

HYGEIA
DOCCETTE
IN ABS  

Comoda alternativa al classico bidet, la doccetta igienica può essere 
installata nei piccoli bagni dove non vi sia spazio per il bidet. 
Nei bagni di uffici o ad uso del pubblico trovano la loro migliore 
collocazione. Indispensabile per i bagni ad accesso facilitato per 
persone con disabilità fisiche.
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HYGEIA
DOCCETTA
PER PIANO
ORIZZONTALE  

65

DM1000 Doccetta Mercurio Rain                                                        € 308,00
DM2000 Doccetta Mercurio Jet                                                           € 308,00

Doccetta Mod. Mercurio in acciaio inossidabile finitura lucida, getto 
a pioggia Rain apriflusso a leva completa di supporto per piano 
orizzontale con miscelatore e flessibile.
Disponibile anche con monogetto Dynamic Jet per la pulizia ed il 
distacco di residui dalle stoviglie.
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Garanzia

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 della nostra fat-
tura di vendita.
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 manutenzio-
ne, irregolare installazione, interventi di persone non 
qualificate o cause di forza maggiore.
La presente garanzia esclude qualsiasi nostra responsa-
bilità da conseguenze derivanti da un uso improprio o 
da errata installazione.
I materiali difettosi dovranno essere resi ad ARVAG uni-
tamente alla prova attestante la data di acquisto; AR-
VAG 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 so-
spensione 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 di-
sposizioni tecniche.
Il mancato rispetto di tali condizioni provoca l’immedia-
ta decadenza della garanzia stessa.
La garanzia non è riconosciuta per:
•  danni causati da negligenze, incidenti, utilizzo errato, 

installazione non conforme alle istruzioni
•  danni derivati da normale usura dei componenti
•  infiltrazioni di sporco, deposito calcareo, errori di 

funzionamento e di utilizzo
•  danni per influssi ambientali aggressivi, prodotti chi-

mici, pulitori
•  danni derivati dal non rispetto delle istruzioni di uti-

lizzo, manutenzione e pulizia descritte nella scheda 
prodotto (istruzioni)

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

•  danni ai singoli componenti conseguenti a disassem-
blaggio, manipolazione e modifiche da parte dell’ac-
quirente senza espressa autorizzazione di ARVAG

•  danni derivanti dall’impiego nella composizione di 
prodotti di terzi, non forniti da ARVAG

•  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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