Scegli RE.GUARD
e approfitta
dell’offerta!
Acquista dispositivo RE.GUARD
e gateway RE.HUB.
Ricevi in omaggio il sensore dell’acqua.

Conosci RE.GUARD?
RE.GUARD è il dispositivo smart di controllo dell’acqua che
riconosce le rotture di tubi e le più piccole perdite, evitando
così che si verifichino danni maggiori causati dall’acqua.

Si installa in modo veloce e semplice e, grazie
al formato compatto, si adatta perfettamente
anche all’installazione successiva.
Sicurezza unica
Elevata qualità e componenti ben studiati per
un rilevamento affidabile.
Tutto sotto controllo
Blocco automatico in caso di rotture di tubi o di
altri componenti e perdite.
Per tutti
Per tutte le case monofamiliari e bifamiliari,
indipendentemente dal fatto che si tratti di
nuove costruzioni, ristrutturazioni o installazioni
successive.

Come funziona?
In 3 passaggi
RE.GUARD rileva rotture di tubi e perdite
d’acqua nella conduttura e monitora gli
ambienti tramite i sensori dell’acqua posizionabili liberamente.
In caso di anomalie, RE.GUARD blocca nel
passaggio di acqua e informa il vostro cliente
tramite l’app.
Si riducono così al minimo danni costosi,
muffa, e successivi lavori di riparazione.

Approfitta
dell’offerta promozionale
valida dal 1° maggio
al 31 luglio 2021
Acquista
il dispositivo RE.GUARD

art. 14573031001

+
RE.HUB Gateway

art. 14573121001

Riceverai in omaggio
Il sensore dell’acqua

1

art. 14573101001

2

3

Dispositivo di controllo dell’acqua RE.GUARD
Aiuta a riconoscere rotture di tubi e perdite di gocce e
blocca la conduttura dell’acqua in caso di allagamento.
Il montaggio avviene direttamente a valle del contatore
dell’acqua fredda ed eventuale riduttore di pressione,
ancora a monte del filtro dell’acqua.
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Sensore dell’acqua RE.GUARD
Collegato in maniera affidabile tramite standard radio
Z-Wave con il dispositivo di controllo dell’acqua, riconosce la fuoriuscita di acqua nelle aree critiche.
Posizionabile opzionalmente in tutta la casa sul pavimento o a parete con apposita prolunga per i punti difficilmente accessibili.
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Gateway RE.HUB
Collega i dispositivi RE.GUARD ad internet.
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Azione promozionale
Modulo di partecipazione

Si prega di inviare il modulo debitamente compilato con il
relativo ordine di materiale per e-mail o fax.
Dati installatore
Ragione sociale
Nome
Cognome
Indirizzo
Località

Prov.

Tel.
e-mail
Data

Firma

Rivenditore
Ragione sociale
Località

Prov.

Riservato a REHAU: Timbro/Data

I dati personali forniti nel presente modulo saranno trattati dalla REHAU S.p.A. con la sola finalità di gestire
gli adempimenti amministrativi e contabili legati alla partecipazione alla promozione in oggetto. Ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 non è richiesto il consenso al trattamento dei dati per tale trattamento.
L’informativa per la protezione dei dati completa (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679) è disponibile
sul sito www.rehau.com.
Il sottoscritto..................................................................................
acconsente
non acconsente
al trattamento dei dati personali anche per finalità di marketing, quali l’effettuazione di ricerche di mercato,
l’invio via e-mail di materiale informativo, pubblicitario e promozionale dell’azienda e la comunicazione di
offerte commerciali. Tale consenso è facoltativo e potrà essere revocato in qualsiasi momento. Il mancato
consenso per le finalità di marketing non pregiudica la possibilità di partecipare alla promozione.

Data

Firma
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