
IGIENE E FRESCHEZZA

SISTEMA GEBERIT
DUOFRESH
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↑ 
Non potrebbe essere più semplice di così: spostate 
lateralmente la placca di comando.

↑ 
Posizionate lo stick igienizzante nell’apposito 
carrello dietro la placca.

↑ 
Richiudete la placca di comando e godetevi la  
freschezza ad ogni risciacquo. 

Spostate lateralmente la placca di coman-

do, inserite lo stick igienizzante DuoFresh 

nell’apposito carrello e poi richiudete sem-

plicemente. Grazie al suo speciale telaio, 

bastano queste tre operazioni per godere 

di tutta la freschezza ad ogni risciacquo. 

Il carrello mantiene lo stick igienizzante in 

una posizione prestabilita, lo lascia cadere 

all’interno di un imbuto al di sotto del livello 

dell’acqua nella cassetta di risciacquo.  

Qui lo stick si scioglie lentamente, assicu-

rando igiene, pulizia e la diffusione di un 

gradevole profumo di fresco dall’interno 

del vaso ad ogni risciacquo.  

Il sistema Geberit DuoFresh con igie-

nizzante è adatto per tutte le placche di 

comando Geberit Sigma con attivazione 

meccanica (dalla Sigma01 alla Sigma50) e 

può essere aggiunto in qualsiasi momento, 

anche su cassette Geberit già installate.

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON IGIENIZZANTE

IGIENE E FRESCHEZZA 
PER SETTIMANE

NOVITÀ



SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON ASPIRAZIONE E IGIENIZZANTE

FRESCHEZZA  
E IGIENE PER TUTTI

GAMMA GEBERIT DUOFRESH

UN KIT PER 
OGNI ESIGENZA

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH

SOLO VANTAGGI  
PER TE E I TUOI CLIENTI

Il sistema di aspirazione Geberit DuoFresh rimuove i cattivi odori direttamente dal vaso, li 

neutralizza grazie al filtro a nido d’ape in ceramica, e li restituisce depurati attraverso la placca. 

Grazie al rilevatore di presenza il sistema entra in funzione automaticamente e sotto la placca si

accende una discreta luce ambiente. Il sistema si completa con l’igienizzante Geberit DuoFresh. 

 

DuoFresh può essere facilmente installato su qualsiasi cassetta da incasso Geberit Sigma8 o 

Sigma12 prodotta a partire dal 2016 e si adatta alla maggior parte delle placche di comando 

Sigma. Unico requisito aggiuntivo: un allacciamento alla rete elettrica.

Avere un ambiente bagno assolutamente igienico, privo di cattivi 

odori, possibilmente fresco e profumato è un bisogno molto sentito.  

Per soddisfare queste esigenze Geberit ha sviluppato il sistema  

Geberit DuoFresh: una soluzione innovativa ed efficace che elimina 

l’aria viziata nel bagno e contemporaneamente igienizza il vaso. 

 

Disponibile in due versioni: DuoFresh con funzione aspirazione e 

igienizzante e DuoFresh con funzione solo igienizzante.

Geberit DuoFresh dispone di un carrello 
d’inserimento per lo stick igienizzante, di 
un sensore di prossimità e di una luce di 
cortesia. Il sensore di prossimità assicura 
l’accensione automatica dell’aspirazione e 
della luce di cortesia. Il sistema si spegne 
automaticamente al termine di ogni 
utilizzo.

↑ 
Il nuovo sistema Geberit DuoFresh con la placca di 
comando Geberit Sigma50.

Spostando la placca di 
comando lateralmente si 
accede comodamente al 
filtro e si procede all’inse-
rimento dello stick igie-
nizzante.

I cattivi odori vengono neutralizzati grazie 
al filtro a nido d’ape in ceramica, e restituiti 
depurati all’ambiente attraverso la placca 
di comando.
 

Una discreta luce ambiente si accende 
sotto la placca, comoda per l’utilizzo del 
bagno di notte.

Il sistema di aspirazione Geberit DuoFresh 
rimuove i cattivi odori aspirandoli diretta-
mente dal vaso.

• Facile da installare e compatibile con tutte le cassette Geberit 

Sigma8 e Sigma12 di ultima generazione (dal 2016)

• Adatto a tutte le placche di comando Sigma con attivazione 

meccanica: dalla Sigma01 alla Sigma50

• Maggior igiene e freschezza per i tuoi clienti grazie ad un 

sistema completo integrato nella cassetta di risciacquo

Sistema Geberit DuoFresh con aspirazione e igienizzante 

Sistema Geberit DuoFresh con igienizzante

Stick igienizzante per Geberit DuoFresh

Art. 
  

Compatibilità Finitura
  

EUR/pz.
 

115.050.21.1 * Per cassette da incasso Sigma 12 cm                        Cornice cromato lucido 361,64

361,64115.052.21.1 * Per cassette da incasso Sigma 8 cm                            Cornice cromato lucido

Art. 
  

Compatibilità Finitura
  

EUR/pz.
 

115.062.21.1 ** Per cassette da incasso Sigma 12 cm                        Cornice cromato lucido 75,00

75,00115.063.21.1 ** Per cassette da incasso Sigma 8 cm                            Cornice cromato lucido

Art. 
  

Compatibilità Finitura
  

EUR/pz.
 

115.050.21.1 * Per cassette da incasso Sigma 12 cm                        Cornice cromato lucido 361,64

361,64115.052.21.1 * Per cassette da incasso Sigma 8 cm                            Cornice cromato lucido

Art. 
  

Compatibilità Finitura
  

EUR/pz.
 

115.062.21.1 ** Per cassette da incasso Sigma 12 cm                        Cornice cromato lucido 75,00

75,00115.063.21.1 ** Per cassette da incasso Sigma 8 cm                            Cornice cromato lucido

Nota:
I prezzi s’intendono come prezzi consigliati al pubblico, IVA esclusa.

* Necessario l’allacciamento alla rete elettrica - Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte a partire dal 2016
 Da ordinare separatamente: art. 244.999.00.1 - kit per il montaggio grezzo 
  art. 243.971.00.1 - trasformatore 12 V per sistema Geberit DuoFresh

** Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte ed installate a partire dal 2016 

*** Acquistabile presso i concessionari Geberit, trova il punto vendita più vicino a te sul sito: www.geberit.it/servizi 

Art. 
 

 Descrizione Fornitura  EUR/conf.
 

244.184.00.1 *** Stick igienizzante per Geberit DuoFresh                        Confezione 8 pz. 5.36


