


•	Perchè NON DOVRAI PIÙ ALZARTI DAL WATER PER 
LAVARTI 

•	Perchè il sistema di igiene intima BIBIDET si installa 
facilmente ed è facile da usare. 

•	Perchè è stato appositamente ideato come funzioni e 
caratteristiche per migliorare il vostro stile di vita e per 
contribuire a una migliore igiene personale di tutti.  

•	Perchè è rivestito di materiale anti-batterico di fascia alta. 
•	Perchè è sicuro. 
•	Perchè è costruito secondo un’ottica di risparmio 

energetico.

Il bidet elettronico è un nuovo tipo di tavoletta che si monta sul water al posto di quella  
del vostro sanitario. Una volta montato sul vostro sanitario, è possibile lavarsi con acqua 
rimanendo seduti sul water, senza doversi spostare sul bidet. 
E’ un dispositivo eco-sostenibile e rappresenta una nuova tendenza per il futuro. 
Anche dal punto di vista della salute, rispetto alle tradizionali soluzioni, il bidet elettronico è 
vantaggioso poichè previene la formazione di infezioni batteriche. 
I vantaggi sono evidenti soprattutto per le donne, le persone anziane e le persone con 
disabilità. 

cosa è 
UN BIDET ELETTRONICO? 

Funzioni:
- Lavaggio zona perineale 
- Lavaggio parti intime femminili
- Massaggio con acqua a 
 intermittenza
- Lavaggio con acqua in movimento 
- Seduta riscaldata
- Asciugatura con aria calda
- Deodorizzante
- Risparmio elettrico

PERCHÈ UTILIZZARE IL BIBIDET DI PIUMA LIFT?

Caratteristiche tecniche:
- Possibilità di scegliere tra 

diversi valori e impostazioni
- Uscita getto acqua
- Ugelli differenziati uomo/

donna
- Ugelli autopulenti
- Chiusura dolce del 

coperchio 
- Sensori di seduta 
- Materiale anti-batterico



Lavaggio indicato per la zona perine-
ale che viene raggiunta da un getto 
di acqua a temperatura regolabile. Si 
possono scegliere la temperatura e 
la pressione dell’acqua. Oltre a una 
piacevole operazione di igiene inti-
ma questo sistema allevia il fastidio 
delle emorroidi e riduce il sanguina-
mento. 

Lavaggio indicato per donne. Viene 
effettuato da un secondo gruppo 
di ugelli, separati da quelli per il la-
vaggio perineale, che producono 
un getto d’acqua gentile e delicato 
che raggiunge le zone intime fem-
minili. Particolarmente indicato per 
le donne in gravidanza o durante le 
mestruazioni

1 .  Getto acqua
Speciali ugelli producono un getto di ac-
qua diretto che aiuta l’intestino a lavo-
rare, oltre che a lavare. Il  getto di acqua 
contribuisce ad ammorbidire e a sbloc-
care le situazioni di costipazione.

4. Chiusura coperchio dolce 
L’impiego di ammortizzatori idraulici fan-
no sì che il coperchio si abbassi lenta-
mente, senza chiudersi rumorosamente 
e senza rompersi.

5.  Sensore di seduta 
Tramite un particolare sensore, il BiBidet 
entra in funzione solo se avverte la pre-
senza di una persona seduta, onde evi-
tare un uso accidentale.

6.  Materiale anti-batterico 
A causa dell’umidità presente nei bagni e 
nei luoghi chiusi i batteri si riproducono 
molto facilmente. Per ovviare a questo 
inconveniente i materiali usati per il BiBi-
det sono in ABS di fascia alta, antibatteri, 
anti-statici, ignifughi etc.

2.  Ugelli separati
Gli ugelli sono due e sono separati: uno è 
esclusivamente per l’igiene intima fem-
minile, l’altro per il lavaggio perineale. La 
progettazione di 2 ugelli separati aumen-
ta la durata del dispositivo, ma soprat-
tutto impedisce il formarsi di infezioni 
proteggendo ulteriormente il benessere 
della donna.

3.  Ugelli autopulenti
Prima di ogni utilizzo, gli ugelli spruzzano 
acqua su se stessi. Questa operazione 
di autopulizia fa anche sì che rimanga 
sempre un po’ di acqua calda dell’ultimo 
utilizzo nel tubo dell’ugello, cosicché ad 
ogni lavaggio successivo l’acqua è calda 
fin da subito.

Getto d’acqua a pressione variabile 
con effetto massaggio.
Questa funzione aiuta a rafforzare i 
muscoli della zona raggiunta dall’ac-
qua e a curare le emorroidi, grazie alla 
variazione di pressione dell’acqua.

La modalità “lavaggio/movimento” 
consente all’acqua di raggiungere in 
modo più esteso e uniforme le parti 
intime, grazie al movimento  avanti e 
indietro degli ugelli.

Fatti una coccola con il getto di aria 
calda. Ti consigliamo di togliere pri-
ma  l’acqua in eccesso con la carta 
igienica: poi usa l’aria calda per una 
sensazione di maggior comfort e di 
assoluto asciutto. 

Seduta calda e confortevole per le 
giormate più fredde. La temperatura 
della seduta ha 3 livelli di regolazio-
ne ed è progettata in modo che la 
ciambella si riscaldi uniformemente 
dappertutto. Quando non serve può 
essere disattivata.

Il deodorizzante ai carboni attivi 
intrappola e filtra i cattivi odori 
prima che si sprigionino dal vo-
stro water. Rilascia aria fresca.

Se vi assentate da casa per lunghi 
periodi, potete usare la modalità 
Energy Saving (Risparmio Energeti-
co). Il computer abbassa e mantiene 
la giusta temperatura dell’acqua an-
che quando non in funzione, a se-
conda delle stagioni. 25° in Estate, 
15°  in Primavera e Autunno, e 5° in 
inverno.
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FUNZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Funzioni:
- Lavaggio zona perineale 
- Lavaggio parti intime femminili
- Massaggio con acqua a 
 intermittenza
- Lavaggio con acqua in movimento 
- Seduta riscaldata
- Asciugatura con aria calda
- Deodorizzante
- Risparmio elettrico



      

Nano tecnologia anti-batteri
L’implementazione di una speciale tecnica di 
rivestimento degli ugelli con nano polimeri liquidi, 
impedisce in modo efficace il formarsi di batteri.
 
Pompa
L’uscita dell’acqua è dotata di una pompa. La 
pressione dell’acqua di lavaggio viene settata dalla 
pompa in base alla necessità del singolo utente.
Questo consente di evitare che il lavaggio sia 
insufficiente a causa di una scarsa pressione 
dell’acqua della zona residenziale.

UGELLI 
FUORIUSCITA 
ACQUA 
(dettaglio)

Comby 
SOLLEVATORE + BIBIDET 

Il bidet  elettronico BiBidet è integrabile 
con qualunque modello di sollevatore 
della linea SOLLEVA

Sicuro
A) La scheda madre è saldata ad ultrasuoni; i circuiti 

sono impermeabili grazie all’utilizzo di colla ad 
iniezione

B) Sono montate protezioni di sicurezza multiple per 
evitare ogni contatto con la corrente elettrica

C) Il bidet elettronico non è semplicemente appog-
giato al water, ma viene fissato con viti garantendo 
la massima stabilità del dispositivo.
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