
IL BAGNO ha un nuova aspirazione



La sala da bagno, da semplice luo-
go dell’igiene e della cura del sé, 
si trasforma in vero e proprio spa-
zio di piacere e di benessere. Old 
style o contemporaneo, vintage o 
tecnologico, diventa così un vero 
e proprio living aperto, flessibile ed 

evoluto, dove vivere in piena liber-
tà momenti di relax e intima sen-
sualità. Un mondo senza confini 
che contempla anche il risparmio 
energetico e un uso più oculato 
delle risorse. Zerodori, l’esclusivo 
sistema di aspirazione universale 

e intelligente, nasce proprio alla 
luce di questo nuovo concetto. Per 
rendere confortevole ogni gesto 
e spalancare le porte alla purezza, 
all’emozione, alla serenità.

Va in scena un nuovo bagno, tutto da vivere.





Zerodori è un’apparecchiatura che 
per dimensioni e versatilità, sempli-
cità e originalità costruttiva si presta 
ad un’installazione universale: bagni 
con finestra o ciechi, servizi pubblici 
e privati, impianti con cassette da 
incasso di tipologia e produzione di-
versa. Gli spiacevoli odori vengono 
subito aspirati alla fonte, senza la 
possibilità di espandersi, saturare 
l’ambiente e propagarsi nei locali 
adiacenti eliminando così anche il 

bisogno di aprire la finestra.
Zerodori nella versione Mix grazie al 
suo sensore di umidità contribuisce 
a liberarvi oltre che dagli odori spia-
cevoli anche dal vapore in eccesso 
generato da docce e vasche.
Grazie al loro innovativo metodo di 
aspirazione dell’aria viziata, Zero-
dori e Zerodori Mix, estraggono un 
volume mirato d’aria e vapore, per-
mettendo così una riduzione assolu-
ta dei consumi energetici in calore 

d’inverno e in refrigerazione d’esta-
te di circa 12 volte inferiore rispetto 
ai tradizionali sistemi di aspirazione 
con un risparmio energetico annuo 
per un bagno tipo pari ad € 85,00. 
Il rilevatore di presenza unito all’e-
voluta scheda elettronica, permette 
inoltre di stabilire automaticamente 
i tempi di funzionamento dell’aspira-
tore, intercettando in modo mirato 
la presenza del fruitore, evitando 
così avvii inutili o accidentali.

ARIA PURA, tecnologia evoluta.

Elimina il vapore generato 
da doccia e vasca.

Notevole risparmio energetico.Elimina gli odori dal wc.

Tipologia prodotto
sistema combinato di aspirazione 
odori dal wc e vapori dall’ambiente.

Notevole risparmio 
energetico

Azionamento automatico 
con sensore di presenza 
e umidità

Facilità d’installazione 
e massima adattabilità 
dimensionale

Rumorosità ridotta
Design moderno

Applicazioni
bagni con finestra o ciechi, 
servizi privati o pubblici.

Peculiarità
elimina automaticamente 
gli odori sgradevoli direttamente
dall’interno del wc.





immediatamente gli odori spiacevoli 
da qualunque wc, ma anche il vapore 
generato da docce e vasche, questo 
evoluto sistema di aspirazione lascia 
spazio solo al comfort e alla natura-

Con Zerodori la sala da bagno scopre 
una nuova dimensione. E si apre ad 
atmosfere inaspettate, a momenti 
di puro benessere da vivere e con-
dividere, in piena libertà. Eliminando 

lezza. Trasformando ogni attimo in 
autentico piacere dei sensi.
Olfatto compreso.

RESPIRARE nuove atmosfere.







Tipologie di impianto:

COMPLETO Zerodori per wc sospeso
per pareti in muratura 
Ideato per la posa con wc sospesi 
si installa solo su pareti in muratura 
(completamente incassato o davanti 
alla parete) con successivo tampona-
mento. Installabile anche su pareti al 
grezzo di spessore pari a 8 cm.

Dotazioni di serie
Gruppo di aspirazione completo di 
scheda elettronica, aspiratore, sen-
sore di presenza, sensore di umidità, 
elettromagnete, filtri, led di cortesia 
notturno e cavo per alimentazione 
elettrica, cassetta di scarico wc in-
serita su telaio di supporto in acciaio 
verniciato completa di alimentazione 
idrica e placca bianca di comando con 
doppio tasto, tubazioni di aspirazione 
ed espulsione aria premontate, curva 
di cacciata con sistema di drenaggio 
brevettato, piedini di sostegno rego-
labili in altezza, staffa per bidet so-
speso, mandata aria già collegata alla 
curva di scarico, coppia di prigionieri 

M12 regolabili per il fissaggio di wc 
sospesi, kit allacciamento vaso (mani-
cotto Ø 110, raccordo cacciata/vaso).

Installazione
Si faccia riferimento alle istruzioni 
per l’installazione presenti all’interno 
dell’imballo e alle indicazioni del cata-
logo tecnico.

Ingombro del kit
(quota 0 pavimento finito)
mm L 618 x H 2290 x P 135

Interassi fori di fissaggio wc
mm 180 - 230

Norma di riferimento
DIN EN 997 (portata fino
a 400 kg di carico)

Struttura
Acciaio verniciato arancione 
RAL 2003



ROBUSTO Zerodori per wc sospeso
per pareti leggere (cartongesso/legno) 
Ideato per la posa con wc sospesi 
si installa solo su pareti leggere (car-
tongesso/legno). Installabile anche
su pareti con montante da cm 10 e 
doppia lastra di cartongesso.

Dotazioni di serie
Gruppo di aspirazione completo di 
scheda elettronica, aspiratore, sen-
sore di presenza, sensore di umi-
dità, elettromagnete, filtri, led di 
cortesia notturno e cavo per alimen-
tazione elettrica, cassetta di scarico 
wc inserita su telaio autoportante di 
supporto in acciaio verniciato com-
pleta di placca bianca di comando 
con doppio tasto, tubazioni di aspi-
razione ed espulsione aria premon-
tate, curva di cacciata con sistema 
di drenaggio brevettato, piedini di 
sostegno regolabili in altezza, man-
data aria già collegata alla curva di 
scarico, coppia di prigionieri M12 re-
golabili per il fissaggio di wc sospe-
si, kit allacciamento vaso (manicotto 
Ø 110, raccordo cacciata/vaso).

Installazione
Si faccia riferimento alle istruzioni 
per l’installazione presenti all’inter-
no dell’imballo e alle indicazioni del
catalogo tecnico.

 Ingombro del kit
 (quota 0 pavimento finito)
 mm L 618 x H 2290 x P 135

 Interassi fori di fissaggio wc
 mm 180 – 230

 Norma di riferimento
 DIN EN 997 (portata fino a 400 

kg di carico)

 Struttura
 Acciaio verniciato arancione 

RAL 2003



UNICO Zerodori per wc a basamento
per pareti in muratura o cartongesso 
Ideato per la posa con wc a basa-
mento con scarico a pavimento o a 
parete, può essere installato sia su 
pareti in muratura (completamente 
incassato o davanti alla parete) con 
successivo tamponamento, che 
su pareti leggere (cartongesso/le-
gno). 

Dotazioni di serie
Gruppo di aspirazione completo 
di scheda elettronica, aspiratore, 
sensore di presenza, sensore di 
umidità, elettromagnete, filtri, led 
di cortesia notturno e cavo per 
alimentazione elettrica, cassetta 
di scarico wc inserita su telaio di 
supporto in acciaio verniciato com-
pleta di alimentazione idrica e plac-
ca bianca di comando con doppio 
tasto, tubazioni di aspirazione ed 
espulsione aria premontate, curva 
di cacciata regolabile con sistema 
di drenaggio brevettato, piedini di 

sostegno regolabili in altezza, man-
data aria già collegata alla curva di 
scarico (con scarico a parete), kit 
allacciamento vaso (manicotto Ø 
110, raccordo cacciata/vaso).

Installazione
Si faccia riferimento alle istruzioni 
per l’installazione presenti all’inter-
no dell’imballo e alle indicazioni del 
catalogo tecnico.

Ingombro del kit
(quota 0 pavimento finito)
mm L 618 x H 2290 x P 80 / 
135

Struttura
Acciaio verniciato arancione 
RAL 2003



MONOBLOCCO Zerodori per wc sospesi
o a basamento, ideale per ristrutturazioni
Ideato per la posa con wc sospesi o 
a basamento, ideale per ristruttura-
zioni, non richiede modifiche strut-
turali, posizionamento davanti alla 
parete in muratura o cartongesso.

Dotazioni di serie
Gruppo di aspirazione completo 
di scheda elettronica, aspiratore, 
sensore di presenza, sensore di 
umidità, elettromagnete, filtri, led 
di cortesia notturno e cavo per ali-
mentazione elettrica, cassetta di 
scarico wc inserita su struttura  di 
contenimento premontata in allu-
minio verniciata con piedini di re-
golazione e punti di ancoraggio alla 
parete completa di placca bianca di 
comando con doppio tasto, tuba-
zioni di aspirazione ed espulsione 
aria premontate, curva di cacciata 
con sistema di drenaggio brevetta-
to, mandata aria già collegata alla 
curva di scarico, pannello di coper-
tura removibile in MDF verniciato 
o in vetro temperato con illumi-
nazione a LED integrata, kit allac-
ciamento vaso (manicotto Ø 110, 
raccordo cacciata/vaso).

Installazione
Si faccia riferimento alle istruzioni 
per l’installazione presenti all’inter-
no dell’imballo e alle indicazioni del 
catalogo tecnico.

Ingombro del kit
(quota 0 pavimento finito)
mm L 655 x H 1863 x P 100

Struttura
Alluminio verniciato con pan-
nello in MDF verniciato o in 
vetro temperato



INTEGRATO Zerodori per il collegamento a 
qualsiasi tipo di sistema di trattamento dell’aria
Gli ambienti che viviamo, casa, 
ufficio, o locali pubblici sono sog-
getti ad un accumulo di aria viziata 
che veicola malattie e altri possi-
bili pericoli per la nostra salute e 
sulla struttura dell’immobile. Per 
questo è importante preservare 
una qualità alta dell’aria che respi-
riamo mentre svolgiamo le nostre 
mansioni. 

Ecco allora che si cerca di risolve-
re il problema aprendo porte e fi-
nestre, creando però una notevole 
dispersione termica sia d’inverno 
che d’estate, con un dispendio 
economico non indifferente. Tutto 
questo convinti che l’aria esterna 
sia migliore e più pulita di quella 
che andiamo a sostituire.

Zerodori è un sistema che serve 
proprio a preservare questo sco-
po, a permettere un corretto rici-
clo di aria nell’ambiente BAGNO, 
senza provocare dispersioni termi-
che. 

Zerodori può essere INTEGRATO 
a qualsiasi tipo di sistema di estra-
zione ed immissione d’aria per 
assicurare una fornitura costante 
di aria fresca e pulita nell’intero 
immobile sia privato che pubblico.

ASPIRAZIONE

ESPULSIONE

VMC

ESTRAZIONE
ARIA

IMMISSIONE
ARIA

SOGGIORNO CAMERA CAMERA

BAGNOCUCINALAVANDERIA

IMMISSIONE
ARIA

IMMISSIONE
ARIA

ESTRAZIONE
ARIA

ASPIRAZIONE
VAPORI

ASPIRAZIONE
ODORI DAL WC
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TUBAZIONE PP
Ø 50M

ESTRAZIONE
ODORI dal WC

CURVA WC
Ø 110 / 90

SISTEMA di DRENAGGIO ACQUA
da TUBO di CACCIATA: ASPIRAZIONE
ODORI SEMPRE GARANTITA

COLLARE
TAGLIAFUOCO
SE RICHIESTO

EVENTUALE SERRANDA
DI TARATURA

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO A VMC
(ventilazione meccanica controllata)

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO AD UTA
(unità trattamento aria)



STAFFE AUTOPORTANTI per sanitari sospesi 
per pareti leggere (cartongesso/legno)
Telai di sostegno ideati per fissare 
ceramiche sospese quali BIDET, 
LAVABI e WC SOSPESI su pareti 
leggere (cartongesso/legno).

Dotazioni di serie
Telaio autoportante di supporto in 
acciaio verniciato, viterie per fissa-
re la ceramica, coppia di supporti 
porta attacchi acqua, montante in-
feriore e piedini di sostegno rego-
labili in altezza 

Installazione
Si faccia riferimento alle istruzioni 
per l’installazione presenti all’inter-
no dell’imballo e alle indicazioni del 
catalogo tecnico.

Interassi fori di fissaggio wc
mm 180 - 230

Norma di riferimento
UNI EN 14528 (portata fino a 400 
kg di carico)

Struttura
Acciaio Fe 360 decapato verni-
ciato arancione RAL 2003

Per LAVABO sospeso Per WC sospesoPer BIDET sospeso



TELAIO: le caratteristiche tecniche
di zerodori

Gruppo di aspirazione:
- scatola di contenimento componenti
- aspiratore brushless a velocità variabile con inserimento 
 automatico (1° odori, 2° vapori)
- scheda elettronica con microprocessore
- valvola di non ritorno dell’aria che impedisce il rientro degli odori
- placca di protezione per l’intonaco
- trasformatore elettronico a basso consumo 230-12 V
- elettromagnete 12 UDC a 3 UDC (nella versione Zerodori Mix)
- deviatore di flusso (nella versione Zerodori Mix)
- filtro odori lavabile

- cornice e placca di finitura 
con griglia invisibile

- sensore di presenza 
 con pulsante per taratura
- led notturno multifunzione
- sensore di umidità (nella 

versione Zerodori Mix)
- filtro vapori lavabile (nella 

versione Zerodori Mix)

tubazioni 
di espulsione 
aria premontate 
di sezione ovale

tubazioni 
di espulsione 
aria premontate
di sezione circolare

tubazioni 
di aspirazione 
aria premontate 
di sezione ovale

tubazioni di aspirazione aria 
premontate di sezione circolare

tubazione
di alimentazione idrica

curva di scarico 
Ø 90-110

placca bianca 
di comando 
con doppio tasto

piedini di 
regolazione

cassetta di scarico 
WC delle più 
importanti ditte 
costruttrici

telaio di supporto 
in acciaio zincato 
e verniciato

tubo di risciacquo 
con deviazione 
laterale

sistema di drenaggio 
brevettato

manicotto
di drenaggio

curva
di cacciata
con drenaggio

cavo elettrico collegato 
e preinfilato su tubo corrugato



IMPIANTO: il funzionamento
e il collegamento di zerodori

1

2

3

4
5

6

Aspirazione totale degli odori direttamente
dall’interno del wc;

Accensione e spegnimento automatico
tramite sensore di presenza;

Eliminazione odori tramite
la colonna di ventilazione/sfiato esistente.

Aspirazione dall’ambiente 
dei vapori generati da doccia e/o vasca;

Accensione e spegnimento 
automatico tramite sensore di umidità;

Eliminazione vapori tramite 
la colonna di ventilazione/sfiato esistente.

5

4

6

1

2

3



Il gruppo di ASPIRAZIONE
Il gruppo di aspirazione consiste in 
una unica scatola di materiale pla-
stico, di dimensioni contenute, pro-
gettato e costruito su misura. Com-
pleto di mezzi elettrici ed elettronici 
di alimentazione, attivazione, spe-
gnimento e gestione dell’impianto, 
presenta esteriormente solo una 
placca ispezionabile che permette 
di rendere agevole l’installazione e 
la manutenzione dell’impianto. 

Il gruppo di aspirazione può essere 
installato ad incasso o appoggiato 
alla parete con successiva contro-
parete. Collegato in aspirazione 
mediante apposite tubazioni alla 
curva di cacciata della cassetta wc, 
in mandata è invece raccordato alla 
curva di scarico Ø 110/90 e/o diret-
tamente all’impianto di scarico. L’a-
limentazione avviene con tensione 
pari a 230 V successivamente tra-

aspirazione odori
puntuale dal wc

aspirazione odori puntuale 
dal wc e vapori dall’ambiente

sformata in 12 V mediante la sche-
da elettronica per garantire, massi-
ma sicurezza all’utente, ridottissimi 
assorbimenti elettrici e  bassi livelli 
di rumorosità.



diversi particolari costruttivi, assi-
curando massima sicurezza e pre-
cisione di assemblaggio, assoluta 
funzionalità. Regolabile in altezza, 
si installa con grande semplicità, 
anche grazie all’apposita dima di 
tracciatura. Zerodori non teme 
confronti in fatto di praticità: com-

L’impianto di Zerodori è costituito 
da un unico corpo preassembla-
to in tutti i suoi particolari sia per 
quanto riguarda la parte idraulica 
che elettrica ed elettronica: que-
sta sua caratteristica annulla i 
tempi necessari per il montaggio 
in cantiere delle tubazioni e dei 

patibile con i principali marchi di 
cassette di risciacquo, si monta su 
qualunque wc. 
Zerodori non necessita di tubazio-
ni dedicate aggiuntive ma può es-
sere collegato alla colonna di ven-
tilazione dell’impianto di scarico.

Le fasi del montaggio:
FACILI, VELOCI, INTUITIVE



elettronica all’assemblaggio di ogni 
singolo elemento e componente 
dell’impianto: tutte le fasi produtti-
ve vengono effettuate e completa-
te in Italia per garantire un prodotto 
di elevata qualità. 

La progettazione e la produzione 
di Zerodori sono firmate esclusiva-
mente Made in Italy. Dallo stampag-
gio della placca e dei componenti 
plastici alla lavorazione della lamie-
ra, dalla realizzazione della scheda 

A parlare chiaro sono un’esperienza 
consolidata nel settore meccanico, 
idraulico ed elettronico, la scelta 
oculata e autentica delle materie 
prime.

Produciamo solo qualità ITALIANA
Sistema coperto da brevetto europeo
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ZERO+ Innovazioni srl
Via dell’Artigianato, 18/A    31030 Castello di Godego (TV)
Tel. +39.0423.760037    Fax +39.0423.767644
E-mail info@zerodori.com    www.zerodori.com


