
Regolatori del getto per tutte le esigenze. 
Firmati SCHELL.

Economici  
e sicuri, senza  
alcuna perdita  

di comfort 
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Miscelatori e regolatori del getto SCHELL
Economici, comodi e sicuri.

I miscelatori SCHELL non offrono soltanto la qualità di SCHELL con la Q 
maiuscola, bensì anche un basso consumo d'acqua e un design attraente. 
Grazie alla ricca offerta di regolatori del getto firmati SCHELL avrete la possi-
bilità di adattare i miscelatori SCHELL in modo ancor più specifico in base 
alle vostre esigenze. Che sia con protezione antifurto, ugello anticalcare o a 
flusso laminaree pertanto senza diffusore di nebbia, ideale per l'utilizzo nel 
campo medico – a voi la libera scelta. I regolatori del getto con una portata 
particolarmente ridotta , come da certificazione LEED oppure BREEAM, 
completano alla perfezione l'assortimento dei regolatori del getto, offrendo 
quindi una soluzione per ogni esigenza.

Risparmio delle risorse
I regolatori del getto contribuiscono positivamente al 
risparmio idrico edenergetico, limitando il flusso di acqua 
calda e fredda. Inoltre l'acqua fredda risulta essere più 
calda grazie all'aggiunta d'aria, e questo permette di 
ridurre il consumo d'acqua calda. Il risparmio di energia si 
riflette positivamente anche sulla quantità di CO2presente 
in un edificio.

Sicurezza per l'ambito medico 
I regolatori del getto laminare rinunciano all'aggiunta di aria, 
consentendo così di ridurre ulteriormente la formazione di 

Erogazione a parete PETIT

aerosol. Ciò è importante soprattutto per le attrezzature 
mediche, al fine di minimizzare con efficienza ad es. even-
tuali rischi causati da virus e batteri contenuti nell'aerosol.  
 
Sicurezza antifurto
I regolatori del getto con protezione antifurto sono sempre 
un'ottima idea per ambienti in cui i miscelatori vengano 
utilizzati frequentemente da persone diverse e debbano 
quindi presentare una struttura robusta, nonché garantire 
e mantenere un funzionamento sicuro. Esempi comuni 
sono i locali sanitari semipubblici e aziendali. 
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Portata ridotta 
I regolatori del getto con una portata ridotta limi-
tano fortemente il consumo d'acqua e sono pertanto 
ideali qualora si aspiri ad ottenere una certificazione 
ambientale degli edifici secondo LEED o BREEAM.

Regolatori del getto e tipologie di getto:
come influenzano la sensazione del flusso d'acqua e l'immagine del getto. 

In base al tipo di regolatore del getto, varia l'immagine del getto d'acqua 
nonché la sensazione del flusso provata dall'utente. SCHELL ne propone 
quattro tipologiedifferenti dalle quali, di conseguenza, si ottengono van-
taggi differenti. Ad es., un getto d'acqua con l'aggiunta d'aria offre più 
comfort durante la procedura di lavaggio, generando allo stesso tempo  
un basso consumo d'acqua.

Aggiunta d'aria
I regolatori del getto con l'aggiunta d'aria consen-
tono un confortevole lavaggio di mani anche con un 
flusso d'acqua ridotto. Inoltre, il getto d'acqua perce-
pito sarà più intenso e più morbido al tatto.

Flusso laminare 
I regolatori del getto laminari funzionano senza 
aggiunta d'aria, minimizzando così la formazione di 
aerosol, requisito essenziale ad es. negli ospedali e nelle 
case di riposo. 

a prova di BREEAM  
e LEED

basso consumo d'acqua

basso consumo d'acqua
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Regolatori del getto M24 x 1AG con boccola per miscelatori per lavabi. 
Combinazioni intelligenti per esigenze specifiche. 

Desiderate ottenere una certificazione ambientale degli edifici come la LEED 
o la BREEAM ? Oppure siete alla ricerca di un miscelatore in grado di garan-
tire una fuoriuscita d'acqua povera di aerosol? Allora l'assortimento di rego-
latori del getto SCHELL per miscelatori per lavabi della serie PURIS, CELIS, 
PETIT e MODUS fanno proprio al caso vostro, avendo a disposizione nume-
rosissime opzioni per soddisfare le vostre esigenze in loco.

Regolatore del getto:

Favorisce il risparmio d'acqua 
Il regolatore del getto della serie da 5 l per PETIT, PURIS e CELIS contribuisce sin dall'inizio a mantenere al minimo il 
consumo d'acqua. Un consumo ancora più ridotto è garantito dal regolatore del getto della serie da 3,8 l MODUS E.

Ideale per una certificazione BREEAM 
Il regolatore del getto per certificazioni BREEAM riduce la potenza a 3 l/min.

Ideale per una certificazione LEED 
Il regolatore del getto per certificazioni LEED riduce la potenza a 1,3 l/min.

Protezione antifurto 
 Il regolatore del getto UNIVERSAL è dotato di una speciale protezione antifurto, infatti può essere allentato  
soltanto con una chiave speciale. Potenza: 5,7 l/min

Adatto per pressione bassa 
Il regolatore del getto senza valvola di strozzamento per miscelatori a bassa pressione può essere tranquillamente 
installato nei sistemi privi di pressione. 

Favorisce l'igiene dell'acqua potabile ad es. nelle strutture sanitarie 
Il regolatore del getto senza diffusore di nebbia garantisce un flusso laminare e privo di aria, con il minimo rilascio  
di aerosol. Potenza: 5 l/min

PURIS ECELIS EPETIT SC MODUS E

Cod. art. SCHELL Caratteristiche Tipologia di getto Portata Dimensioni 
attacco Miscelatore SCHELL

28 922 06 99 di serie Aggiunta d'aria 5 l/min max. M24 x 1AG PETIT, CELIS, PURIS 

28 936 06 99* di serie Aggiunta d'aria 3,8 l/min max. M24 x 1AG MODUS 

28 932 06 99* 
(Set mit 10 Stück)

BREEAM portata ridotta 3 l/min max. M24 x 1AG Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 

28 931 06 99* 
(Set mit 10 Stück)

LEED portata ridotta 1,3 l/min max. M24 x 1AG Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 

02 121 06 99 con protezione antifurto Aggiunta d'aria 5,7 l/min max. M24 x 1AG Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS

28 905 06 99 Bassa pressione Aggiunta d'aria 5 l/min max. M24 x 1AG PURIS 

28 937 06 99* senza diffusore di nebbia laminare 5 l/min max. M24 x 1AG Opzionale per PETIT, CELIS, PURIS, MODUS 

*disponibile a partire dal semestre 1/2023
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CELIS E

PURIS E MODUS E
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VITUS E Erogazione a parete  
MODUS E

LINUS E Erogazione a parete  
PETIT SC

WALIS E

Regolatori del getto M18,5 x 1AG oppure M24 x 1AG per miscelatori  
per lavabi a parete. 
Molto apprezzati specialmente nelle strutture sanitarie. 

I miscelatori con erogazione a parete godono di una lunga  tradizione di 
utilizzo anche nelle strutture ospedaliere. Grazie ai regolatori del getto 
SCHELL, le serie VITUS, LINUS, WALIS come anche i miscelatori con 
erogazione a parete delle serie PETIT e MODUS riescono a soddisfare 
esigenze in loco ancor più specifiche. Ad esempio con un regolatore del 
getto SCHELL è possibile favorirel'igiene dell'acqua potabile, facendo in 
modo che fuoriesca attraverso un getto diverso, in grado di rilasciare meno 
aerosol. Ciò naturalmente può essere applicato anche in luoghi d'utilizzo 
all'infuori dell'ambito sanitario. 

Regolatore del getto:

Favorisce il risparmio d'acqua 
Il regolatore del getto della serie 5 l per i sistemi di erogazione a parete VITUS, LINUS, WALIS, PETIT SC e MODUS 
contribuisce sin dall'inizio a mantenere il minimo consumo d'acqua. Un consumo ancora più ridotto è garantito dal 
regolatore del getto di serie per miscelatori da 3,8 l con erogazione a parete MODUS E.

Favorisce l'igiene dell'acqua ad es. nelle strutture sanitarie 
Il regolatore del getto senza diffusore di nebbia garantisce un flusso laminare e privo di aria, con il minimo rilascio di 
aerosol. Inoltre è in grado di modificare il punto di impatto del getto affinché nessun flusso colpisca un sifone aperto.

Ideale per una certificazione BREEAM 
Il regolatore del getto per certificazioni BREEAM riduce la potenza a 3 l/min.

Ideale per una certificazione LEED 
Il regolatore del getto per certificazioni LEED riduce la potenza a 1,3 l/min.

Cod. art. SCHELL Caratteristiche Tipologia di getto Portata Dimensioni 
attacco Miscelatore SCHELL

02 007 00 99 di serie Aggiunta d'aria 5 l/min max. M18,5 x 
1AG

VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS 

28 939 00 99 senza diffusore di nebbia laminare 7,5 – 9 l/min  
(a 3 bar)

M18,5 x 
1AG

Opzionale per VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS, 
in serie per miscelatori per cliniche VITUS

28 936 06 99 di serie Aggiunta d'aria 3,8 l/min max. M24 x 1AG Erogazione a parete MODUS E

28 932 00 99 BREEAM portata ridotta 3 l/min max. M24 x 1AG opzionale per erogazione a parete MODUS E

28 931 00 99 LEED portata ridotta 1,3 l/min max. M24 x 1AG opzionale per erogazione a parete MODUS E

28 937 06 99 senza diffusore di nebbia laminare 5 l/min max. M24 x 1AG opzionale per erogazione a parete MODUS E
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VITUS E-T

LINUS E WALIS E
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Cod. art. SCHELL Caratteristiche Tipologia di getto Portata Dimensioni attacco Miscelatore SCHELL

02 161 00 99 di serie,  
con protezione antifurto 

Aggiunta d'aria 5 l/min max. M24 x 1AG XERIS

28 926 00 99 LEED, con protezione 
antifurto

portata ridotta 1,3 l/min max. M24 x 1AG opzionale per XERIS

28 938 00 99* senza diffusore di nebbia, 
con protezione antifurto

laminare 5,7 l/min. max. M24 x 1AG opzionale per XERIS

Regolatori del getto con protezione antifurto M24 x 1AG  
per miscelatori per lavabi.
L'eccezionale design di XERIS adatto a qualsiasi ambiente. 

La famiglia XERIS unisce un funzionamento durevole, un'igiene ineccepi-
bile e un design innovativo e accattivante. Infatti la XERIS E-T ad esempio 
è stata premiata più volte con importantissimi riconoscimenti per il design. 
Con regolatori del getto adatti e dotati di protezione antifurto, ora anche 
il fiore all'occhiello dei miscelatori può trovare spazio negli edifici in cui si 
aspira a una certificazione di sostenibilità. Inoltre, per l'utilizzo in campo 
medico è disponibile anche un regolatore del getto con flusso laminare-
senza diffusore di nebbia. 

Regolatore del getto:

Favorisce il risparmio d'acqua 
Il regolatore del getto della serie 5 l per XERIS 
contribuisce sin dall'inizio a mantenere al  
minimo il consumo d'acqua.

Ideale per una certificazione LEED 
Il regolatore del getto per certificazioni LEED 
riduce la potenza a 1,3 l/min.

Favorisce l'igiene dell'acqua ad es. nelle  
strutture sanitarie 
Il regolatore del getto senza diffusore di nebbia 
garantisce un flusso laminare e privo di aria, 
con il minimo rilascio di aerosol.  
Potenza: 5,7 l/min  

*disponibile a partire dal semestre 1/2023

XERIS E



9

Cod. art. SCHELL Caratteristiche Tipologia di getto Portata Dimensioni 
attacco Miscelatore SCHELL

28 935 00 99 di serie Aggiunta d'aria 10 l/min.  
(a 3 bar)

M24 x 1IG GRANDIS

28 934 00 99 economico Aggiunta d'aria 4,5 l/min max. M24 x 1IG opzionale per GRANDIS

Regolatore del getto M24 x 1IG per miscelatori da cucina.
Igiene e risparmio d'acqua in cucina. 

Il miscelatore da cucina SCHELL GRANDIS E convince per la sua speciale 
combinazione data dall'azionamento senza contatto e dal comando manua-
le, garantendo alti livelli di comfort e igiene negliedificipubblici e aziendali. 
Grazie ai regolatori del getto SCHELL, ora è possibile raggiungere anche 
specifici obiettivi di risparmio idrico. 

Regolatore del getto:

Per lavori da cucina professionali 
Il regolatore del getto con aggiunta d'acqua ecirca 
10 l/min (a 3 bar) favorisce una modalità di lavoro 
efficiente in cucina.

Contribuisce al risparmio d'acqua 
L'economico regolatore del getto riduce la potenza  
a 4,5 l/min.

GRANDIS E
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MODUS E e regolatori del getto con portata ridotta

XERIS E e regolatori del getto con aggiunta d'aria
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Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori 
per lavabi PURIS, CELIS, PETIT, MODUS E

Regolatore del getto 5 l/min max., con aggiunta d'aria,  
in serie per PURIS, CELIS e PETIT 
Cod. art. 28 922 06 99

Regolatore del getto 3,8 l/min max., con aggiunta  
d'aria, in serie per MODUS E 
Cod. art. 28 936 06 99*

Regolatore del getto 3 l/min max., BREEAM, 
con portata ridotta 
Cod. art. 28 932 06 99*  
(Set con 10 pezzi)

Regolatore del getto 1,3 l/min max., LEED,  
con portata ridotta 
Cod. art. 28 931 06 99*  
(Set con 10 pezzi)

Regolatore del getto 5,7 l/min max., con aggiunta  
d'aria, con protezione antifurto 
Cod. art. 02 121 06 99

Regolatore del getto 5 l/min max., con aggiunta d'aria,  
miscelatori a bassa pressione, per PURIS  
Cod. art. 28 905 06 99

Regolatore del getto 5 l/min max., con flusso laminare, 
senza diffusore di nebbia  
Cod. art.28 937 06 99*

Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori  
per erogazioni a parete VITUS, LINUS, WALIS, 
PETIT SC, MODUS E

Regolatore del getto 5 l/min max., con aggiunta d'aria,  
in serie, per VITUS, LINUS, PETIT SC, WALIS 
Cod. art. 02 007 00 99

Regolatore del getto 7,5-9 l/min (a 3 bar), con flusso 
laminare, senza diffusore di nebbia 
Cod. art. 28 939 00 99

Regolatore del getto 3,8 l/min max., con aggiunta  
d'aria, in serie, per MODUS E 

Cod. art. 28 936 06 99

Regolatore del getto 3 l/min max., BREEAM, 
con portata ridotta 
Cod. art. 28 932 00 99

Regolatore del getto 1,3 l/min max., LEED, 
con portata ridotta 
Cod. art. 28 931 00 99

Regolatore del getto 5 l/min max., con flusso laminare,  
senza diffusore di nebbia 
Cod. art. 28 937 06 99

Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori 
per lavabi XERIS

Regolatore del getto 5 l/min max., con aggiunta d'aria, 
in serie, con protezione antifurto 
Cod. art. 02 161 00 99

Regolatore del getto 1,3 l/min max., LEED,  
con protezione antifurto 
Cod. art. 28 926 00 99

Regolatore del getto 5,7 l/min max.,  
con flusso laminare, senza diffusore di nebbia,  
con protezione antifurto 
Cod. art. 28 938 00 99*

Regolatori del gettoSCHELL compatibili con miscelatori 
da cucina GRANDIS

Regolatore del getto 10 l/min (a 3 bar),  
con aggiunta d'aria, in serie 
Cod. art. 28 935 00 99

Regolatore del getto 4,5 l/min max.,  
con aggiunta d'aria 
Cod. art. 28 934 00 99

*disponibile a partire dal seme-

stre 1/2023

Accessorio raccomandato

Chiave universale 
Cod. art. 77 758 00 99
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SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Qualitec S.a.s.
Via Nazionale, 67
39012 Merano/Sinigo (BZ)
Italia
Cell. +39 3354759944
Tel. +39 0473 270504
Fax +39 0473 275448
info@qualitec.bz.it
www.qualitec.bz.it
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