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Doccia per esterni in materiale inox 
SOL-S. Lo stile di questa doccia per 
esterni ricorda le linee di una berli-

na sportiva, dove il piatto appoggiato a terra 
di forma circolare potrebbe essere la ruota 
mentre il tubo solare la carena che splende 
sotto i suoi raggi.

SOL-S è stata progettata in modo da poter ri-
cevere calore solare durante tutta la giornata, 
la sua forma circolare infatti assicura sempre 
l’assorbimento dei raggi solari a 360°.
Il metacrilato utilizzato è un materiale im-
piegato nella costruzione dei finestrini degli 
aerei ed è stato scelto per la sua capacità 
di rimane inalterato nel tempo, mantenendo 
costante trasparenza e massima captazione 
dei raggi solari. Gli accessori idraulici qua-
li miscelatore, soffione doccia, ecc. sono in 
materiali nobili opportunamente trattati. Le 
guarnizioni in gomma sono appositamente 
studiate per uso esterno.
In una buona giornata di sole e con prelievi ri-
petuti, la doccia SOL-S può erogare oltre 120 
litri di acqua calda sanitaria a temperatura 
d’utilizzo.

Principali componenti della doccia solare:

• tubo solare, base d’appoggio e accessori in 
acciaio inox AISI 316L;

• doccia orientabile e regolabile in altezza;
• effetto serra grazie ad un tubo in metacri-

lato.

Outdoor stainless steel shower mod. 
SOL-S.
The style of this outdoor shower re-

minds the lines of a sports sedan, where the 
round basement could be the wheel, while 
the solar tube could be the hull shining under 
sun’s rays.
SOL-S was designed in such a way as to catch 
solar heat throughout the day. Its circular 
shape always ensures the absorption of sun-
rays at 360 °.
Methacrylate is a material used in the con-
struction of aircraft windows and was chosen 
for its feature of remaining unaltered over 
time, preserving a constant transparency and 
maximum absorption of sunrays. The hydrau-
lic parts, such as the water mixer, the shower 
head, etc., are in suitably treated noble ma-
terials. The rubber seals, being of the same 
type used in the automotive industry, are spe-
cially designed for outdoor use.
On a good sunny day and with repeated with-
drawals, the shower SOL-S can supply over 
120 litres of domestic hot water at the use 
temperature.

Main components of the outdoor shower:

• solar tube, basement and accessories in 
AISI 316L stainless steel.

• adjustable and height-adjustable shower.
• greenhouse effect thanks to a meth-

acrylate tube.
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Capacità serbatoio
Tank capacity 

28 l

Attacco acqua
Water connections 

1/2” M

Pressione massima
Maximum pressure 

300 kPa 
3 bar

Area minima di captazione
Minimum absorption area

0,88 m2

Trasmittanza metacrilato
Transmittance of methacrylate 

92,2 %

Peso a vuoto
Net weight 

12 kg

Dimensioni e peso imballo
Packaging size and weight

H x L x P

225 x 35 x 35 cm
15 kg

Dimensioni, peso, pezzi pallet
Pallet size, weight and items no.

H x L x P

236 x 107 x 107 cm
145 kg
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Caratteristiche
Specification 
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