
www.adjutor.it

Ausili bagno
AUSILI

MODELLO 
Raccordo multifunzione Hello bidet

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Raccordo multifunzione 
per doccia
WATER POWERED

Raccordo multifunzione 
per doccetta per lavandino/
bidetRIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Il raccordo multifunzione Hello Bidet si collega al tubo doccia e, grazie all’interruttore 
girevole, consente di:
1) collegare ed utilizzare Hello Bidet attraverso il tubo doccia;
2) avere un potente getto d’acqua per un piacevole massaggio facciale, ideale al risve-
glio;
3) disporre, insieme al getto della doccia, di un secondo getto d’acqua ideale per il
risciacquo ottimale dei capelli; 
4) utilizzare la doccia normalmente.

Il raccordo multifunzione permette di utilizzare Hello Bidet anche quando si hanno ru-
binetti con filettature non standard non adattabili al filtro speciale Hello Bidet oppure 
quando si preferisce non montare il filtro speciale per evitare  di modificare l’estetica 
del rubinetto del lavabo.
Inoltre, il raccordo multifunzione è ideale e molto pratico da utilizzare anche quando si 
è in viaggio o in albergo. Infatti, per poter utilizzare Hello Bidet, invece di smontare il fil-
tro dal rubinetto (a volte capita che negli alberghi tale operazione possa essere difficol-
tosa a causa del calcare o per la mancanza di attrezzi adatti) sarà sufficiente smontare 
il manico dal tubo doccia e montare il raccordo multifunzione: tale operazione è soli-
tamente molto semplice e veloce. Inoltre, la filettatura del tubo doccia è praticamente 
uguale in tutto il mondo quindi non vi sono problemi di adattabilità.

La confezione contiene:
• n.1 raccordo multifunzione  (con interruttore girevole, 1 ingresso e 2 uscite – filettatu-
re da ½” per tubi doccia standard);
• n.1 Attacco per collegare Hello Bidet con adattatore e guarnizione;
• n.1 Manuale multilingue

DATI TECNICI

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI


