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e nello stesso tempo intende il primo closet che
premendo uno dei due tasti oltre al risciacquo,
immette una tiepida doccia cui segue una gradevole
aria calda - la soluzione più naturale e sana per
un’igenica intima cura quotidiana.

LIMAVita

Il Vaso di porcellana,
il distintivo del

Sistema completo di servizi igenici a parete.
Inc. doccia anale, ventilatore di aria
calda, seduta in materiale con effetto tepore.

PALMAVita
Sistema completo di servizi igienici a pavimento.
Inc. doccia anale, ventilatore di aria calda,
seduta in materiale con effetto tepore.

Il principio

LIMAPlus

Tutti i modelli del Closomat
funzionano nella stessa maniera;
con il gomito o con la mano si preme
uno dei due tasti. In questo momento parte il
risciacquo e subito dopo la
doccetta esce ed effettua il lavaggio con
dell'acqua a temperatura corporea.
Quel noioso e tante volte anche doloroso
e talmente non igienico «pulire con la carta»
cede il posto al getto d’acqua tanto piacevole
che pulisce a fondo e con gradimento.
Durante il persistente lavaggio con la doccia, l'acqua
si raffredda lentamente. Questo cambiamento
di temperatura causa in modo naturale
l’aprire ed il chiudere dei pori della pelle, con cui si
acquista una pulizia profonda e pertanto stimola la
circolazione del sangue. Dopo questo
lavaggio l’aria calda asciuga i posti più delicati del
corpo (senza prosciugare completamente la pelle) e
dona un senso di benessere e freschezza. L’uso del
Closomat è pertanto entrato con la massima fiducia in
numerose famiglie e strutture da oltre 30 anni.

Sistema completo di servizi igenici a parete.
Inc. doccia anale ventilatore di aria calda,
aspiratore cattivi odori, pressione
di rinforzo, seduta in materiale con effetto tepore.

PALMAPlus
Sistema completo di servizi igienici a pavimento.
Inc. doccia anale, ventilatore di aria calda,
aspiratore cattivi odori, pressione
di rinforzo, seduta in materiale con effetto tepore.

Opzioni VITA
Interruttore pneumatico manuale, interruttore
pneumatico a pedale, telecomando a raggi infrarossi,
banda dorsale per attivazione con schiena,
tasto risciacquo-doccia-asciugatura automatici,
plinto per la regolazione del sistema in altezza,
doccetta doppio getto maternità.

Opzioni PLUS
Interruttore pneumatico manuale, interruttore
pneumatico a pedale, telecomando a raggi infrarossi,
doccetta doppio getto maternità.

Funzionamento

PALMAVita

LIMAVita

Tensione di
alimentazione
220 - 230 V/1O A
Stando in piedi,
premere uno dei due tasti:
Risciacquo
(senza doccia)

Stando seduti premere
con il gomito o con la mano
uno dei tasti: il risciacquo
viene attivato, la doccia
ad acqua calda per la
pulizia della regione anale
viene messa in azione.

Lasciando il tasto, parte
l’asciugatore ad aria calda.

consumo max
1300 W

