
Evitare il consumo inutile d’acqua è
un comportamento virtuoso e conveniente!
Oltre ad impedire lo spreco della risorsa naturale per
eccellenza, vitale per l’uomo e per ogni essere vivente,
possiamo conseguire anche un notevole risparmio economico.

Usa il buon senso!
Tanti gesti quotidiani nascondono sprechi, ma anche sem-
plici soluzioni: chiudi il rubinetto mentre ti radi o ti lavi i 
denti; controlla che i rubinetti non perdano; lava le verdu-
re in un contenitore e non sotto il getto d’acqua corrente; 
installa uno sciacquone a scarico differenziato o dotato del 
tasto di stop immediato; usa la lavastoviglie e la lavatrice 
solo a pieno carico e con programmi a bassa-media tempe-
ratura; preferisci la doccia al bagno in vasca.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L’economizzatore idrico o
Erogatore per doccia a Basso Flusso (EBF)

è un dispositivo studiato per miscelare 
l’acqua con particelle d’aria,

permettendo così di risparmiare fino al 
50% dell’acqua e dell’energia utilizzata per 

riscaldarla. Grazie all’introduzione
di aria nel getto, gli economizzatori
riducono la portata della doccia pur

conservando il medesimo
comfort.

EROGATORE PER DOCCIA A BASSO FLUSSO (EBF)

Dimensioni reali del raccordo in ottone cromato tipo 
maschio/femmina da 1/2 pollice (Prospetto A) e del 
limitatore di portata da 10 l/min in esso contenuto 
(Prospetto B).

Prospetto A Prospetto B

Installazione su doccia 
tipo Doccia a parete

1) svitare il soffione doccia 
(a) dal braccetto doccia (b) 
fissato alla parete
2) avvitare l’Erogatore a Bas-
so Flusso (c) con la vecchia 
guarnizione posizionata tra 
lo stesso e il soffione doccia.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI UN EROGATORE 
PER DOCCIA A BASSO FLUSSO (EBF)

Installazione su doccia 
tipo Rubinetto-Flessibile

1) svitare il flessibile (b) dal 
rubinetto
2) avvitare l’Erogatore a Bas-
so Flusso (c) con la vecchia 
guarnizione posizionata tra 
lo stesso e il flessibile.

Per una buona manutenzione smontare con regolarità gli erogatori e rimuovere gli eventuali depositi.
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