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SCHELL Pannello doccia a parete LINUS Inox.
Il richiestissimo pannello doccia adesso anche in acciaio inossidabile. 

Avete da subito la scelta: Grazie ai nuovi sviluppi
del modello LINUS Inox potrete ora scegliere il pan-
nello doccia a parete SCHELL nella versione già molto 
apprezzata in profilato d’alluminio o nella nuova ver-
sione in acciaio inossidabile. Questo modello pratico 
e rispettoso dell’igiene è molto accattivante per le 
conosciute caratteristiche di un facile montaggio, che 
può essere eseguito da un singolo operatore, e di una 
semplice cura e pulizia della superficie.

L’estrema sicurezza d’igiene è particolarmente impor-
tante nei settori pubblici, semi-pubblici e commerciali. 
Le varianti elettroniche di LINUS Inox permettono ad 
esempio di impostare i risciacqui anti-ristagno me-
diante i sistemi SCHELL SWS o SSC in modo molto 
semplice e confortevole. Ecco come la SCHELL sup-
porta scuole, ospedali, centri fitness, piscine e altre 
istituzioni con il modello LINUS Inox che garantisce 
l’alta qualità dell’acqua per uso umano e la protezione 
da batteri pericolosi come quelli della Legionella.

Panoramica dei vantaggi:
•  7 varianti in acciaio inossidabile spazzolato Premium 

(1.4404, si veda schema in basso), particolarmente 
resistenti alla corrosione

•  Alloggiamento solido e sicuro contro atti vandalici
•  Montaggio studiato per un solo operatore
•  Installazione flessibile: Possibilità di allaccio acqua da 

dietro e dall’alto (rivestimento opzionale)
•  Di facile manutenzione e riparazione grazie al rivesti-

mento frontale apribile
•  Con guarnizioni per assicurare la protezione pratica 

dei componenti
•  Superfici facili da pulire e curare
•  Optional la vaschetta saponetta, l’asta doccia e la 

doccetta manuale (tre tipi di getti)
•  Cambio automatico da doccia a mano a doccia a te-

sta per assicurare risciacqui igienici (l’acqua non viene 
spruzzata nel vano bagno)

•  Made in Germany

Acciaio inossidabile pregiato
I modelli LINUS Inox rendono SCHELL precursore nei materiali di alta qualità:  
viene impiegato infatti acciaio inossidabile spazzolato Premium con qualità materiali 1.4404 (V4A).



LINUS Inox DP-C-T
Pannello doccia in acciaio inossidabile pregiato 
con soffione doccia COMFORT 13°

Funzione:  
Pannello doccia con sis. elettronico touch 
CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:
•  Alimentazione da batteria o da rete
•  pulsPulsante attivazione per valvola termos-

tatica con  limitazione della temperatura a 
38°C bloccabile 

•  Portata max. 9 l/min (indip.dalla pressione)
•  Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: 

max. 8 bar
•  Temperatura dell‘acqua max. 70°C  

(per periodi limitati)

LINUS Inox DP-C-T.

Sistema elettronico touch CVD (v. termostatica), idoneo a SWS e SSC.

LINUS Inox DP-C-T  
con valv. elettromagnetica da 12V 
Pannello doccia in acciaio inossidabile  
pregiato con integrazione di soffione doccia 
COMFORT 13° e valvola elettromagnetica  
monostabile premontata per disinfezione 
termica manuale

Funzione: 
Pannello doccia con sistema elettronico  
touch CVD, acqua miscelata 

Caratteristiche prodotto:
•  Possibile disinfezione termica manuale
•  Temperatura acqua max. 70°C  

(per periodi limitati)

Cod. art. 00 842 28 99

LINUS Inox DP-C-T  
con v. elettromagnetica da 6V 
Pannello doccia in acciaio inossidabile 
pregiato con integrazione di soffione 
doccia COMFORT 13° e valvola  
elettromagnetica bistabile premontata 
per la disinfezione termica con SWS

Funzione: 
Pannello doccia con sistema elettronico 
touch CVD, acqua miscelata 

Caratteristiche prodotto:
•  Possibile disinfezione termica  

via sistema SWS SCHELL
•  Temperatura acqua max. 70°C  

(per periodi limitati)

Cod. art. 00 843 28 99

Altre varianti di LINUS Inox DP-C-T:

•  Miscelatore termostatico conforme alla  
norma UNI EN 1111, protezione da  
scottature in caso di mancanza  
dell‘alimentazione di acqua fredda

•  Poss.impostazione manuale: max. tempo 
di erogazione su 10 livelli di programma e 
risciacquo anti-ristagno ogni 24 ore

•  Possibilità di impostazione via SWS e SSC: 
Tempo d‘erogazione (1– 950 s), risciacqui 
anti-ristagno, forza d‘attivazione,  
tempo di ed altro

•  con integrazione di valvole di non ritorn  
DIN EN 1717 EB)

•  Materiali conformi all‘ordinanza sull’acqua 
potabile tedesca (TrinkwV) blocco d‘attiva-
zione

•  Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 841 28 99



LINUS Inox DP-C-T-H.

Sistema elettronico touch CVD (v. termostatica), idoneo a SWS e SSC.

LINUS Inox DP-C-T-D-H.

Sistema elettronico touch CVD (v.termostatica), idoneo a SWS e SSC.

LINUS Inox DP-C-T-H 
Pannello doccia in acciaio inox pregiato con 
asta doccia, doccetta manuale e tubo flessibile

Funzione:  
Pannello doccia con sis. elettronico touch 
CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:
•  Doccetta manuale con tre regolazioni con  

tubo flessibile di allaccio (lunghezza 
150 mm) e asta doccia (lunghezza 678 mm)

•  Alimentazione da batteria o da rete
•  Pulsante di attivazione per valvola  

termostatica con limitazione della  
temperatura a 38°C bloccabile

•  Portata max. 9 l/min (indip. da pressione)
•  Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: 

max. 8 bar

LINUS Inox DP-C-T-D-H 
Pannello doccia in acciaio inossidabile  
pregiato in combinazione con soffione  
doccia COMFORT 13° e doccetta manuale, 
tubo flessibile e supporto a parete

Funzione:  
Pannello doccia con sis. elettronico touch 
CVD, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:
•  Doccetta manuale con 3 regolazioni con 

tubo di allaccio (lung. 1500 mm) ed asta 
doccia (lung. 678 mm)

•  Alimentazione da batteria o da rete
•  Puls. attivazione per v.termostatica con  

limite temp. a 38°C bloccabile
•  Portata max. 9 l/min (indip.dalla pressione)
•  Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: 

max. 8 bar
•  Temperatura dell‘acqua max. 70°C  

(per periodi limitati)

•  Temperatura dell‘acqua max. 70°C  
(per periodi limitati)

•  Miscelatore termostatico conforme alla  
norma UNI EN 1111, protezione da  
scottature se manca acqua fredda

•  Possibilità di impostazione manuale:  
max. tempo di erogazione su 10 liv.  
progr.e risciacquo anti-ristagno ogni 24 ore

•  Possibilità di impostazione via SWS e 
SSC:Tempo d‘erogazione (1– 950 s),  
risciacqui anti-ristagno,

•  Forza d‘attivazione, tempo di blocco  
attivazione

•  con integrazione di valvole di non  
ritorno (DIN EN 1717: EB)

•  Materiali conformi all‘ordinanza sull’acqua 
potabile tedesca (TrinkwV)

•  Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 846 28 99

•  Miscelatore termostatico conforme alla  
norma UNI EN 1111, protezione da  
scottature in caso di mancanza  
dell‘alimentazione di acqua fredda

•  Bocca commutabile dall‘utente sul soffione 
doccia o su doccetta manuale

•  Cambio automatico da doccia a mano a 
doccia a testa per risciacqui igienici 

•  Poss. impostazione manuale: max. tempo  
di erogazione su 10 liv. Progr. e risciacquo 
anti-ristagno ogni 24 ore

•  Possibilità di impostazione via SWS e SSC: 
Tempo d‘erogazione (1– 950 s), risciacqui 
anti-ristagno, forza d‘attivazione, tempo  
di blocco d‘attivazione e altro

•  con integr.valvole di non ritorno  
(UNI EN 1717; EB)

•  Materiali conformi all‘ordinanza sull’acqua 
potabile tedesca (TrinkwV)

•  Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 847 28 99



LINUS Inox DP-SC-T.

Attivazione manuale e chiusura temporizzata (valvola termostatica).

LINUS Inox DP-SC-T  
Pannello doccia in acciaio inox pregiato con 
soffione doccia COMFORT 13° integrato

Funzione:  
Pannello doccia esterno con chiusura  
temporizzata, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:
•  Pulsante di attiv. per valvola termostatica   

con limite della temperatura a 38°C blocca-
bile

•  con pulsante a chiusura temporizzata SC e 
cartuccia con chiusura temporizzata SC II

•  Portata max. 9 l/min (indip. dalla pressione)
•  Pressione: 1,0– 5,0 bar, pressione statica: 

max. 8 bar
•  Temperatura dell‘acqua max. 70°C  

(per periodi limitati)

LINUS Inox DP-SC-T  
con v. elettromagnetica da 12V  
Pannello doccia in acciaio inossidabile  
pregiato con integrazione di soffione doccia 
COMFORT 13° e valvola elettromagnetica  
monostabile premontata per disinfezione 
termica manuale

Funzione: 
Pannello doccia esterno con chiusura  
temporizzata, acqua miscelata

Caratteristiche prodotto:
•  Possibilità di disinfezione termica manuale
•  Temperatura dell’acqua max. 70°C  

(per periodi limitati)

Cod. art. 00 845 28 99

Ripiano di appoggio LINUS Inox 
Migliorate tutti i pannelli doccia 
LINUS Inox con il ripiano d’appoggio 
LINUS Inox 

Caratteristiche prodotto:
•  Superficie in acciaio  

inossidabile pregiato
•  facile da pulire
•  superficie di appoggio separata  

di facile montaggio alla parete
•  resistente, durevole e sicuro  

contro la corrosione
•  Design lineare con intagli pratici
•  Dimensioni: 9,9 x 7,9 x 1,2 cm

Cod. art. 00 849 28 99

Altra variante di LINUS Inox DP-SC-T:

•  Miscelatore termostatico conforme alla  
norma UNI EN 1111, protezione da  
scottature in caso di mancanza  
dell‘alimentazione di acqua fredda

•  Tempo d‘erogazione regolabile da 5 a 30 s, 
(impostazione di fabbrica su 20 s)

•  con integrazione delle valvole di non  
ritorno (UNI EN 1717; EB)

•  Materiali conformi alla norma tedesca 
TrinkwV

•  Dimensioni pannello: 1200 x 240 x 80 mm

Cod. art. 00 844 28 99



9
6 

4
5

7 
0

0 
9

9
/0

1 
0

5
/2

0 
A

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


