CARE Line Comfort LED
Specchio inclinabile
È possibile scegliere tra diversi modelli dotati di luce diretta e indiretta, specchio
inclinabile e contenitori integrati per dosatori.
Anche senza illuminazione
Su misura per le esigenze degli occhi sensibili, l’armadio a specchio è disponibile
con una luce da 4000 Kelvin (colore bianco neutro) o 3000 Kelvin (colore bianco
caldo). Se il progetto prevede un lampadario a soffitto separato, il modello della
serie CARE Line Comfort senza illuminazione è una buona soluzione.
Igiene, facilità di pulizia e dosatori su misura
La superficie liscia dei profili rivestiti di bianco in pregiato alluminio è tanto igienica
quanto robusta e si pulisce facilmente e in fretta. Personalizzati in base alle esigenze di una clinica o uno studio medico, i modelli possono essere integrati con
dosatori per sapone, detergente o asciugamani in carta, dotati di leve a braccio o
a mano.

Colore
Bianco

Caratteristiche:
3000 K
Luce gradevole bianca calda,
ideale per le attività quotidiane
da svolgere in bagno.
4000 K
Luce bianca fredda, ideale per
schiarire la stanza da bagno e il viso.
Ripiani in vetro
L’amato sistema Schneider:
regolazione uniforme delle
mensole in vetro.
Qualità svizzera
Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica
svizzera di Flums (SG).
Luce diretta
La luce viene emessa verso chi
la osserva illuminando il viso.
Sostenibilità
Tutti gli armadi sono realizzati
in alluminio al 100% riciclato.

Modelli
(A sinistra) Modello con crema CWS,
dosatore di carta e supporto in alluminio (esempio). (A destra) Modello con
con leva a mano e a braccio Masterspend nonché dosatore per la carta.
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Informazioni sul prodotto

Altre caratteristiche ed opzioni
–L
 a designazione L/R si riferisce alla posizione della cerniera della porta
(sinistra/destra)

Struttura

Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca

Montaggio

Montaggio a superficie

Ante

Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a
cerniera

Specchio

Specchio esterno ed interno, variante ../K.. con anta a
specchio a ribalta, specchio esterno e 1 fascio luminoso
in alto

Ripiani in vetro

Regolabili in continuo con supporto di sicurezza
Modelli senza distributori oppure senza specchio ribaltabile
con 3 ripiani in vetro, tutti gli altri modelli con 2.

Prese

Presa doppia interna in basso o al di sopra del vano del
dispenser, sul profilo laterale opposta alla battuta dell’anta.
Variante ../K.. con presa doppia laterale esterna opposta
alla battuta dell’anta

Illuminazione

LED 4000 K. 3000 K con codice modifica 01 disponibile
quale opzione, senza sovrapprezzo.

Grado di protezione

IP44

Efficienza energetica

Contiene illuminanti della classe A++ (nuova scala: E)

–M
 odelli ad 1 anta 60/1: battuta dell’anta a sinistra o destra (L/R)
–V
 ariante ../K..: il fascio luminoso nello specchio si illumina
automaticamente ribaltando l’anta a specchio
–V
 ariante ../S.. con dispenser di carta e predisposti per l’installazione di 2
dispenser (vedere selezione di dispenser, altre versioni e disposizioni dei
dispenser su richiesta)
–D
 ispenser: flaconi monouso, adattatori, buste e liquidi per dispenser non
sono compresi nella fornitura.
–V
 ariante ../K..: non sono possibili dispenser con leva a gomito sul lato della
battuta della porta
–P
 er i modelli con maniglia, non sono possibili dispenser con leva a gomito
sul lato della maniglia
–R
 ealizzazioni speciali per progetti su richiesta
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