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BOSSINI spa 

KIT MISCELATORE PROGRESSIVO con doccetta bidet   

PROGRESSIVE MIXER KIT WITH BIDET HANDSPRAY 

E37000 

Accade sovente che, dopo aver utilizzato e riposto nel suo supporto 

la doccetta con pulsante, l’utente dimentichi di chiudere il rubinetto. 

Tale dimenticanza è quasi sempre all’origine delle perdite di acqua 

dovute alla rottura del tubo flessibile o della doccetta, che in tal 

modo sono sottoposti ad eccessiva pressione. 

Per ridurre al minimo questi problemi, abbiamo realizzato e 

brevettato uno speciale supporto dotato di miscelatore per 

l’erogazione e regolazione della temperatura dell’acqua a monte 

della doccetta. La forma  della sede del supporto è sagomata e 

dimensionata in modo da consentire l’inserimento unilaterale 

dell’attacco conico della doccetta, ovvero la collocazione a riposo 

della stessa, solo quando il rubinetto è chiuso.

CLOSE/OFF OPEN/ON

Funzionamento:
• L’apertura avviene in modalità acqua fredda e la temperatura dell’acqua
  aumenta ruotando la leva in senso antiorario fino ad arrivare alla sola 
  erogazione dell’acqua calda.

Caratteristiche tecniche
• Cartuccia progressiva con rotazione di 180°
• Pressione di esercizio minima  0,5 bar 
• Pressione di esercizio massima 5 bar 
• Regolatore di portata da 5 L/min applicato in uscita alla presa acqua

Operation 
• When opening the mixer delivers cold water and the water temperature
   is increased as the knob is turned counterclockwise until you get 
   warm water.

Technical Features 
• Progressive (cycle) cartridge with 180° rotation 
• Minimum operating pressure 0.5 bar
• Maximum operating Pressure 5.0 bar
• Built-in flow regulator upstream of the hose 5L/min
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It often happens that after having used and hung the handspray in 

its holder, the user forgets  to turn off the faucet. This oversight is 

almost always cause of water leakages due to the shower hose or the 

handspray breaking because of the excess of pressure.

In order to reduce as much as possible these problems, we have 

developed and patented a special shower bracket incorporating a 

mixer for the supply and control of water temperature upstream the 

handspray.

The shape of the shower holder is such that it allows the one-sided 

hook-up of the handspray conical connection, that is placing it in the 

holder only when the mixer  is off. 
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E38000 
Accade sovente che, dopo aver utilizzato e riposto 
nel suo supporto la doccetta con pulsante, l’utente 
dimentichi di chiudere il rubinetto. Tale dimenticanza è 
quasi sempre all’origine delle perdite di acqua dovute 
alla rottura del tubo flessibile o della doccetta, che in tal 
modo sono sottoposti ad eccessiva pressione. 
Per ridurre al minimo questi problemi, abbiamo 
realizzato e brevettato uno speciale supporto dotato 
di miscelatore per l’erogazione e regolazione della 
temperatura dell’acqua a monte della doccetta. 
La forma  della sede del supporto è sagomata e 
dimensionata in modo da consentire l’inserimento 
unilaterale dell’attacco conico della doccetta, ovvero 
la collocazione a riposo della stessa, solo quando il 
rubinetto è chiuso.

It often happens that after having used and hung the 
handspray in its holder, the user forgets  to turn off the 
faucet. This oversight is almost always cause of water 
leakages due to the shower hose or the handspray 
breaking because of the excess of pressure.
In order to reduce as much as possible these problems, 
we have developed and patented a special shower 
bracket incorporating a mixer for the supply and control 
of water temperature upstream the handspray.
The shape of the shower holder is such that it allows the 
one-sided hook-up of the handspray conical connection, 
that is placing it in the holder only when the mixer  is off. 
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KIT MISCELATORE PROGRESSIVO con doccetta bidet   

PROGRESSIVE MIXER KIT WITH BIDET HANDSPRAY 

Funzionamento:
• L’apertura avviene in modalità acqua fredda e la temperatura dell’acqua
  aumenta ruotando la leva in senso antiorario fino ad arrivare alla sola 
  erogazione dell’acqua calda.

Caratteristiche tecniche
• Cartuccia progressiva con rotazione di 180°
• Pressione di esercizio minima  0,5 bar 
• Pressione di esercizio massima 5 bar 
• Regolatore di portata da 5 L/min applicato in uscita alla presa acqua

Operation 
• When opening the mixer delivers cold water and the water temperature
   is increased as the knob is turned counterclockwise until you get 
   warm water.

Technical Features 
• Progressive (cycle) cartridge with 180° rotation 
• Minimum operating pressure 0.5 bar
• Maximum operating Pressure 5.0 bar
• Built-in flow regulator upstream of the hose 5L/min


