
RISPARMIA FINO ALL’89% DEL 
CONSUMO D’ACQUA

WaterForest è il nostro concetto eco-consapevole. I 
prodotti e le soluzioni con questa etichetta riducono 
il consumo idrico, le emissioni di CO2 e l’impatto 
ambientale e favoriscono il conseguimento di 
certificazioni come LEED e BREEAM per edifici 
sostenibili, perché consentono di risparmiare fino 
all’89% d’acqua in progetti quali hotel, abitazioni 
o ristoranti. Tramite il suo dipartimento di R+S+I, 
la società ha sviluppato una serie di soluzioni 
intelligenti e sostenibili dando priorità alla 
tecnologia e al rispetto per l’ambiente

NOKEN ECO-FLOW NOKEN ECO-START NOKEN ECO-FLUSH

STANDARD 20l/min x 5 min: 100l 12l/min x 0,5 min: 6l 9l/f x 1flush: 9l

NOKEN 7l/min x 5 min: 35l
- 65%

5l/min x 0,5 min: 2,5l
- 60%

4,5/3l/f x 1flush: 3,5l
- 61%
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21 Sulla base della Legge di Bilancio 2021 

è stato instituito un fondo denominato 
“Fondo per il risparmio di risorse idriche” 
con una dotazione di 20 milioni di euro.

Il fondo verrà utilizzato per la 
ristrutturazione  del bagno con sanitari e 
rubinetti ecologici.

Coloro che cambieranno sanitari e 
rubinetteria entro il 31/12/2021 potranno 
beneficiare di un bonus di 1.000€.

Potranno usufruire le sole persone fisiche 
residenti sul territorio italiano. Saranno 
escluse le persone giuridiche (alberghi o 
strutture di proprietà o gestione di una 
società).

Si applica  sia nel caso di acquisto e posa 
tramite l’idraulico che nel caso di acquisti di 
privati.

-  Interventi di sostituzione di apparecchi 
sanitari ESISTENTI   unità immboliari 
ESISTENTI. È escluso tutto il segmento di 
nuove costruzioni.

-  Fornitura e posa in opera di vasi sanitari 
con scarico uguale o inferiore a 6 litri 
e relativi sistemi di scarico, comprese 
le opere idrauliche di istallazione e 
smontaggio dei sistema preesistenti. 

-  Fornitura e installazione di rubinetti per 
bagno e cucina, compresi i dispositivi per 
il controllo di flusso di acqua con portata 
uguale o inferiore a 6 litri.

-  Fornitura e installazione di soffioni doccia 
e colonne doccia con portata uguale o 
inferiore a 9 litri al minuto, comprese le 
eventuali opere idrauliche e murarie, lo 
smontaggio e la dismissione dei sistemi 
preesistenti. 

DI COSA SI TRATTA?

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

SPESE CHE RIENTRANO 
NELL’AGEVOLAZIONE



SQUARE - 100264005
cromo

COTA - 100038634
cromo

ACRO COMPACT - 100251816
bianco

SMART LINE - 100159565

SQUARE - 100266413
specchio

HOTELS - 100238460
specchio

ROUND - 100208352
cromo

ROUND INOX - 100284536
inox spazzolato

TOUCH&FEEL - 100291221
cromo

TEC ROUND - 100245934
nero

OXO - 100272279
cromo

PURE LINE - 100180987
cromo

ESSENCE C - 100229785
bianco

SMART LINE - 100158006

ROUND - 100266462
specchio

Monocomando lavabo Doccetta Vaso sospesoSoffioni

Rubinetterie da cucina

Colonne doccia Elementi da incasso

Selezione prodotti


