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Tecnologia

I nostri pacchetti sono composti di prodotti 

completi, tutti dotati di esclusive funzionalità 

smart, a beneficio sia degli utenti finali, sia dei 

proprietari e degli addetti alla manutenzione.

Sostenibilità

La nostra missione è di migliorare 

l’ambiente, per questo offriamo solo 

prodotti a risparmio idrico.

Semplicità

Il nostro approccio integrato si traduce in 

facilità di installazione e di utilizzo, senza 

sacrificare il design.

Tutti i prodotti IPEE sono progettati e sviluppati attorno 
a tre principi fondamentali:
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Garanzia di semplicità! Ecco perché i 
nostri prodotti vengono presentati in...
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Noi di IPEE crediamo nella semplicità. Ogni giorno 
cerchiamo di rendere più semplice la vostra vita. I 
nostri pacchetti, che combinano la migliore tecnologia 
disponibile e ceramiche sanitarie selezionate con cura, 
sono stati sviluppati per facilitare le vostre scelte e le 
fasi di installazione.
Il meglio di entrambi i mondi, insieme.

All-in-one

Plug & play

Durevole e resistente

Offriamo soluzioni, piuttosto che semplici componenti. 

Tutti i prodotti sono dotati degli accessori necessari 

per completare l’installazione.

La tecnologia di scarico IPEE è già predisposta 

per l’assemblaggio, pertanto l’installazione delle 

ceramiche sanitarie è semplice e molto veloce.

Tutte le nostre tecnologie sono progettate e prodotte 

in Europa, per riuscire a garantire prodotti di qualità 

e di lunga durata, e consentire inoltre un notevole 

risparmio idrico.
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Pacchetti
Tre linee per soddisfare ogni esigenza

La linea BASIC offre ceramiche 

sanitarie semplici ma di qualità, in 

combinazione con una tecnologia 

di scarico efficiente e duratura.

I prodotti BASIC sono ideali per le 

situazioni in cui la priorità è l’in-

stallazione di sanitari economica-

mente convenienti e resistenti nel 

tempo.

La linea PLUS identifica i nostri 

prodotti di livello medio. Offrono 

una combinazione tra ceramiche 

sanitarie di alta qualità e la miglio-

re tecnologia disponibile.

I prodotti della linea PLUS rispon-

dono perfettamente alle sfide del-

le situazioni in cui è necessario 

garantire sia design, sia efficienza.

I prodotti PREMIUM sono il me-

glio del meglio, una combinazione 

perfetta tra ceramiche sanitarie di 

ottima qualità e le migliori tecno-

logie di scarico.

I prodotti PREMIUM sono la solu-

zione perfetta per i progetti in cui 

non è possibile alcun compromes-

so tra design, igiene ed esperienza 

utente.

Basic Plus Premium

Tutti i prodotti dei nostri pacchetti vengono forniti con 
le funzionalità richieste ai sanitari più moderni. Siamo 
comunque consapevoli che, a volte, questo potrebbe 
non bastare.

Ecco perché tutti i nostri prodotti sono disponibili in tre 
linee: Basic, Plus o Premium.
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  ▲ Pacchetto IPEE T3

Lo scarico 
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Il semplice andare al bagno è un’esperienza, e deve essere 

positiva. Tutto inizia con una corretta funzionalità e un 

sistema che si comporta esattamente come ci si aspetta. 

Con IPEE Spectre possiamo dire addio agli scarichi 

involontari prima di mettersi a sedere. In altre parole, il 

sistema funziona perfettamente.

Scarico dopo l’utilizzo. Sembra semplice, vero? Fino ad 

oggi, nessuna tecnologia è riuscita a garantire solo uno 

scarico per ogni singolo utilizzo. IPEE sostituisce queste 

dispendiose modalità e riesce a garantire un risparmio di 

acqua del 50% rispetto alle soluzioni attuali.

Il costante monitoraggio sia del livello dell’acqua, sia della 

concentrazione dell’acqua di scarico all’interno del sifone 

consente al sensore di raccogliere informazioni sullo stato 

del vaso sanitario. Non appena la situazione si discosta 

dal normale, il sistema si spegne automaticamente per 

evitare di allagare i pavimenti.

Risparmio di acqua

Prevenzione delle fuoriuscite

La miglior esperienza utente

Linea toilette
Ceramiche sanitarie + sistema di scarico integrato no-
contact 

La tecnologia di scarico no-contact è ormai utilizzata 

da diversi anni. Il livello di comfort e igiene è 

aumentato, ma non senza svariati effetti collaterali. 

Eccessivi sprechi d’acqua e frustrazione degli utenti 

dovuti al mancato riconoscimento e a tempi di scarico 

errati, alti costi di manutenzione a causa di fuoriuscite 

e allagamenti... tutto per problemi ai sistemi di scarico.

Finalmente abbiamo la soluzione. Con Spectre, 

IPEE fissa un nuovo standard per i sistemi di 

scarico automatici. Questo sensore dalla tecnologia 

rivoluzionaria elimina in modo definitivo i “falsi” 

scarichi e risolve contemporaneamente tutti i problemi 

riportati in precedenza.

La tecnologia no-contact diventa finalmente 
sinonimo di sostenibilità.
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Rilevamento perfetto
La tecnologia di scarico IPEE Spectre consiste in 

due sistemi di rilevamento che interagiscono in 

maniera impeccabile per creare la miglior tecnologia 

sul mercato di risciacquo no-contact. Un sensore di 

presenza di alta qualità rileva quando ci siede sul vaso 

sanitario; un altro sensore monitora costantemente 

cosa succede all’interno del vaso: vengono controllati 

sia il livello dell’acqua, sia la relativa concentrazione. 

Lo scarico entra in funzione automaticamente solo se 

entrambi i sensori indicano che il vaso è stato utilizzato 

e che l’utente si è alzato. Grazie al perfezionamento 

della tecnologia di rilevamento, IPEE Spectre riesce 

ad eliminare per sempre il problema dei “falsi” 

scarichi.

16



Rilevamento utente
Quando IPEE Spectre rileva la presenza di un utente, 

la luce LED della placca di azionamento si illumina di 

colore bianco, a indicare che il sistema è attivo.

Scarico
La luce verde durante lo scarico indica che il vaso 

sanitario è pulito e pronto per un nuovo utilizzo.

Blocco
Se il vaso è intasato, IPEE Spectre lo comunica 

immediatamente lampeggiando in rosso. Il personale 

addetto alle pulizie o alla manutenzione noterà subito 

quale vaso necessita di attenzione immediata.

Placca sensore 
Interfaccia utente avanzata

IPEE è impegnata a offrire la miglior esperienza utente 
possibile. L’interfaccia LED di IPEE Spectre indica 
chiaramente lo stato del sistema. Questo ci consente di 
innalzare ulteriormente i nostri standard.
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Ceramica sanitaria

Serie Dome

Tipo Sanitari di misura standard

Rivestimento Smalto standard

Tipo di scarico Senza brida

Caratteristiche Sedile a chiusura rallentata

Standard EN 997, EN 33

Telaio di montaggio

Volume scarico 6 l

Altezza 1180 - 1380 mm

Larghezza 380 mm

Profondità 140 - 200 mm

Standard EN 14055, NF D12-208

Tecnologia

Tecnologia sensore IR + IPEE Spectre

Volume scarico Scarico singolo

Placca sensore Acciaio inox

Rilevamento azionamento manuale Sì

Prevenzione fuoriuscite Sì

Alimentazione 230 V

Standard EN 61000-6-3

Codice ordine

Modulo autoportante XS per WC sospeso 8050452734

T1, Scarico singolo, placca a sensori 
in acciaio inox

6055700231

  

T1 Pacchetti per sanitari
Basic

Tecnologia per la prevenzione 
delle fuoriuscite

Nessun “falso” scarico

Il Pacchetto T1 per sanitari è composto di due set: uno per la fase strutturale del processo ed uno per la 
fase conclusiva del processo.

Contenuto set di installazione  
(codice 8050452734)
• Modulo autoportante XS per WC sospeso

 

Contenuto set finitura  
(codice 6055700231)
• Vaso sanitario in ceramica con tecnologia IPEE 

preinstallata
• Sedile a chiusura rallentata in Duroplast
• Placca sensore in acciaio inox
• Alimentazione 230 V
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Ceramica sanitaria

Serie Dome

Tipo Sanitari di misura standard

Rivestimento Smalto standard

Tipo di scarico Senza brida

Caratteristiche Sedile a chiusura rallentata

Standard EN 997, EN 33

Telaio di montaggio

Volume scarico 3 l/6 l

Altezza 1180 - 1380 mm

Larghezza 380 mm

Profondità 140 - 200 mm

Standard EN 14055, NF D12-208

Tecnologia

Tecnologia sensore IR + IPEE Spectre

Volume scarico Doppio scarico

Placca sensore Acciaio inox

Rilevamento azionamento manuale Sì

Prevenzione fuoriuscite Sì

Alimentazione 230 V

Standard EN 61000-6-3

Codice ordine

Modulo autoportante XS per WC sospeso 8050452734

T3, Doppio scarico, placca a sensori 
in acciaio inox

6055700233

  

T3Pacchetti per sanitari
Plus

Tecnologia per la prevenzione 
delle fuoriuscite

Doppio scarico 3 l/6 l

Nessun “falso” scarico

Il Pacchetto T3 per sanitari è composto di due set: uno per la fase strutturale del processo ed uno per la 
fase conclusiva del processo.

Contenuto set di installazione  
(codice 8050452734)
• Modulo autoportante XS per WC sospeso

 

Contenuto set finitura  
(codice 6055700233)
• Vaso sanitario in ceramica con tecnologia IPEE 

preinstallata
• Sedile a chiusura rallentata in Duroplast
• Placca sensore in acciaio inox
• Alimentazione 230 V
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T5 Pacchetti per sanitari
Premium

Tecnologia per la prevenzione 
delle fuoriuscite

Doppio scarico 3 l/6 l

Finitura in vetro

Nessun “falso” scarico

Ceramica sanitaria

Serie Dome

Tipo Sanitari di misura standard

Rivestimento Smalto standard 

Tipo di scarico Senza brida

Caratteristiche Sedile a chiusura rallentata sottile

Standard EN 997, EN 33

Telaio di montaggio

Volume scarico 3 l/6 l

Altezza 1180 - 1380 mm

Larghezza 380 mm

Profondità 140 - 200 mm

Standard EN 14055, NF D12-208

Tecnologia

Tecnologia sensore IR + IPEE Spectre

Volume scarico Doppio scarico

Placca sensore Vetro

Rilevamento azionamento manuale Sì

Prevenzione fuoriuscite Sì

Alimentazione 230 V

Standard EN 61000-6-3

Codice ordine

Modulo autoportante XS per WC sospeso 8050452734

T5, Doppio scarico, placca a sensori 
in vetro nero

6055700238

T5, Doppio scarico, placca a sensori 
in vetro bianco

6055700201

  

Il Pacchetto T5 per sanitari è composto di due set: uno per la fase strutturale del processo ed uno per la 
fase conclusiva del processo.

Contenuto set di installazione  
(codice 8050452734)
• Modulo autoportante XS per WC sospeso

 

Contenuto set finitura  
(codice 6055700238/6055700201)
• Vaso sanitario in ceramica con tecnologia IPEE 

preinstallata
• Sedile a chiusura rallentata in Duroplast sottile
• Placca sensore in vetro
• Alimentazione 230 V
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  ▲ Pacchetto IPEE T5

Intelligente 



I problemi si vedono 
subito.

  ▲ Pacchetto IPEE U3

22



Linea orinatoi
Ceramiche sanitarie 
+ sistema di scarico automatico integrato

Ceramiche di qualità
Tutte le linee orinatoio di IPPE includono un orinatoio 

in ceramica resistente e di alta qualità. Il design 

minimale e raffinato degli orinatoi IPEE si adatta 

perfettamente ad ogni bagno o toilette. I prodotti 

delle linee Plus e Premium (U3 e U5) sono rivestiti con 

smalto ceramico Hydrofobe+. Questo garantisce che 

i prodotti siano facili da pulire e un’igiene perfetta. 

Presenta inoltre una superficie ultra-liscia, che non 

consente allo sporco e ai batteri di attaccarsi.

Tecnologia all’avanguardia
La tecnologia di scarico IPEE è progettata e 

sviluppata per essere completamente integrata sul 

retro degli orinatoi. Presenta tutte le funzionalità 

intelligenti che ci si aspetta da un moderno impianto 

di scarico, e non solo! Poiché gli impianti di scarico 

sono completamente invisibili agli utilizzatori, sono 

molto resistenti agli atti vandalici e quindi perfetti per 

i sanitari in ambiti commerciali.
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Dimensioni ridotte per grandi prestazioni
IPEE Mini è una soluzione ampiamente applicabile 

agli orinatoi con scarico automatico. Un sensore 

rileva, attraverso la superficie della plastica e della 

ceramica, quando l’orinatoio viene utilizzato, e attiva 

di conseguenza lo scarico. Poiché il sensore non entra 

mai in contatto con l’urina, il sistema non è soggetto 

ad usura e non richiede quasi alcuna manutenzione. 

IPEE Mini è incollato all’interno dell’orinatoio e si 

calibra automaticamente sulle superfici di plastica o 

ceramica. L’installazione è facile e veloce. IPEE Mini 

è un sistema completo, senza costi nascosti. I costi di 

esercizio ridotti e la facilità di utilizzo fanno di IPEE 

Mini la soluzione ideale per installatori, operatori ed 

utenti finali.

Linea orinatoi
Mini

Prevenzione delle fuoriuscite

Anti-vandalo

Nessun “falso” scarico
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L’essenza della semplicità
IPEE Vortex è la soluzione migliore per gli orinatoi a 

scarico automatico. Il sensore è montato in un sifone 

dedicato e misura sia il livello dell’acqua, sia la 

relativa concentrazione di urina. Rileva l’utilizzo con 

la massima precisione e attiva lo scarico dopo l’uso. 

Nessun “falso” risciacquo e nessuno spreco d’acqua! 

Poiché il sensore non entra mai in contatto con l’urina, 

il sistema non è soggetto ad usura e non richiede 

alcuna manutenzione.

Il sistema di scarico IPEE è molto facile da installare. 

Funziona su orinatoi in ceramica, plastica e metallo, 

con ingresso e scarico sul lato posteriore.

Linea orinatoi
Vortex

Prevenzione delle fuoriuscite

Anti-vandalo

Nessun “falso” scarico
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Ceramiche e tecnologia fatte per durare
IPEE U1 è il modello d’ingresso della nostra gamma 

di orinatoi. Combina la tecnologia di scarico IPEE 

Mini con un orinatoio basic in ceramica resistente. 

Il volume di scarico è regolabile con la Smart Key. Il 

modello IPEE U1 è ideale in ambiti scolastici, nei quali 

si richiedono sanitari economicamente convenienti e 

durevoli.

U1 Linea orinatoi
Basic

Ceramica sanitaria

Serie Edge

Tipo di scarico Con brida

Standard EN 13407, EN80

Tecnologia

Tecnologia sensore IPEE Mini

Volume di scarico Regolabile: 0,8 l - 1,5 l - 3,0 l

Prevenzione fuoriuscite Sì

Modalità stadio Sì

Pulsante azionamento manuale Sì

Feedback LED No

Installazione Nascosta

Standard EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Codice ordine

U1, Alimentazione di rete 230 V 6055700082

U1, Batteria 6 V 6055700083

  

Prevenzione delle fuoriuscite

Anti-vandalo

Nessun “falso” scarico

Veloce e facile da installare

Il set comprende
• Orinatoio in ceramica

• Sistema di scarico IPEE Mini

• Sifone orizzontale

• Tubi, valvola, alimentatore, set di montaggio...
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Comfort
IPEE U3 è il modello di livello intermedio della nostra 

gamma di orinatoi. Combina la tecnologia IPEE Vortex 

con un orinatoio in ceramica di dimensioni compatte 

e pratiche. La regolazione del volume di scarico può 

essere eseguita durante l’installazione. Il modello 

IPEE U3 è la soluzione ideale per ambiti commerciali, 

nei quali è necessario garantire sia il design, sia 

l’efficienza.

U3Linea orinatoi
Plus

Ceramica sanitaria

Serie Dome

Rivestimento Smalto Hydrophobe+

Tipo di scarico Con brida

Standard EN 13407, EN80

Tecnologia

Tecnologia sensore IPEE Vortex

Volume di scarico Regolabile: 0,8 l – 1,5 l – 3,0 l

Prevenzione fuoriuscite Sì

Modalità stadio No

Pulsante azionamento manuale Sì

Feedback LED No

Installazione Nascosta

Standard EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Codice ordine

U3, Alimentazione di rete 230 V 6055700084

U3, Batteria 6 V 6055700085

  Il set comprende
• Orinatoio in ceramica

• Sistema di scarico VORTEX

• Sifone orizzontale

• Tubi, valvola, alimentatore, set di montaggio...

Prevenzione delle fuoriuscite

Anti-vandalo

Nessun “falso” scarico

Veloce e facile da installare
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U5 Linea orinatoi
Premium

Premium sotto tutti gli aspetti
IPEE U5 è il nostro modello top di gamma. Il design 

moderno e senza brida dell’orinatoio segue alla 

perfezione la tecnologia di scarico all’avanguardia 

IPEE Vortex. Il volume di scarico può essere 

impostato in qualsiasi momento utilizzando una 

chiave magnetica. IPEE U5 garantisce un’igiene 

ottimale, grazie al suo design in ceramica senza 

brida e all’efficienza del diffusore con flusso d’acqua 

controllato. Il modello IPEE U5 è perfetto per i progetti 

che richiedono il meglio del design, della tecnologia e 

dell’esperienza utente.

Ceramica sanitaria

Serie Conic

Rivestimento Smalto Hydrophobe+

Tipo di scarico Senza brida + diffusore

Caratteristiche Diffusore a LED

Standard EN 13407, EN80

Tecnologia

Tecnologia sensore IPEE Vortex

Volume di scarico Regolabile: 0,8 l - 1,5 l - 3,0 l

Prevenzione fuoriuscite Sì

Modalità stadio No

Pulsante azionamento manuale Sì

Feedback LED Sì

Installazione Nascosta

Standard EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Codice ordine

U5, Alimentazione di rete 230 V 6055700086

U5, Batteria 6 V 6055700087

Prevenzione delle fuoriuscite

Anti-vandalo

Nessun “falso” scarico

Design senza brida

Veloce e facile da installare

Il set comprende
• Orinatoio in ceramica

• Sistema di scarico VORTEX

• Diffusore a LED

• Sifone orizzontale

• Tubi, valvola, alimentatore, set di montaggio...
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  ▲ Pacchetto IPEE U5



Vortex Sistema di scarico
Kit di aggiornamento

Aggiornamento Plug & play
Se desiderate aggiornare i vostri attuali sanitari con 

la tecnologia di scarico IPEE, il kit di aggiornamento 

IPEE Vortex è quello che fa per voi. Il sistema di scarico 

è molto facile da installare in una vasta gamma di 

ceramiche con ingresso e scarico sul lato posteriore.

Il sistema IPEE Vortex è compatibile con un’ampia 

selezione di orinatoi. Si prega di visionare l’elenco di 

compatibilità per una panoramica completa.

Elenco di compatibilità

Tecnologia

Tecnologia sensore IPEE Vortex

Volume di scarico Regolabile: 0,8 l - 1,5 l - 3,0 l

Prevenzione fuoriuscite Sì

Modalità stadio No

Installazione Nascosta

Standard EN 274, EN 61000-6-3,

EN 15091

Codice ordinazione

Vortex, Alimentazione di rete 230 V 6055700090

Vortex, Batteria 6 V 6055700091

  

Prevenzione delle fuoriuscite

Anti-vandalo

Nessun “falso” scarico

Veloce e facile da installare

Il set comprende
• Sistema di scarico VORTEX

• Sifone orizzontale

• Tubi, valvola, alimentatore, set di montaggio...
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Linea sanitari senza modulo autoportante XS per WC sospeso

T1, senza modulo autoportante XS per WC sospeso Scarico singolo, placca a sensori in acciaio inox 6055700231

T3, senza modulo autoportante XS per WC sospeso Doppio Scarico, placca a sensori in acciaio inox 6055700233

T5, senza modulo autoportante XS per WC sospeso Doppio Scarico, placca a sensori in vetro nero 6055700238

Doppio Scarico, placca a sensori in vetro bianco 6055700201

Modulo autoportante per WC sospeso

Modulo autoportante XS per WC sospeso Modulo autoportante XS per WC sospeso T1, T3, T5 8050452734

Linea orinatoi

U1 Alimentazione di rete 230 V 6055700082

Batteria 6 V 6055700083

U3 Alimentazione di rete 230 V 6055700084

Batteria 6 V 6055700085

U5 Alimentazione di rete 230 V 6055700086

Batteria 6 V 6055700087

Kit di aggiornamento Vortex Alimentazione di rete 230 V 6055700090

Batteria 6 V 6055700091

  

Passibile di refusi, errori e modifiche tecniche.
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FLUIDMASTER d.o.o., FILIALE ITALIANA

Via Madre Teresa di Calcutta 12

20010 Ossona (MI), Italia

T +39 029475 7360 - Servizio clienti

T +39 02 9475 7370 - Servizio clienti

T +39 02 9475 7370 - Assistenza tecnica

T +39 02 9475 7369 - Amministrazione

F +39 02 9544 1022

italia@fluidmaster.com

www.schwab-san.it

 

FLUIDMASTER d.o.o.

Industrijska cesta 2,

SI-6230 Postojna, Slovenia

T +386 5 72 83 700

F +386 5 72 83 811

www.fluidmaster.com
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