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• Le docce Sined nascono dopo anni di esperienza nel settore docce solari e da giardino
• Studiate  in base alle richieste dei clienti
• Possono sembrare uguali a molti modelli sul mercato ma differenziano per qualità nei materiali e  progettazione
• La cura del dettaglio è il punto forte di questi prodotti
• Sono uniche nella progettazione interna con  materiale di prima qualità
• Potenziate nei materiali e nello spessore con accorgimenti speciali, per renderle fruibili al meglio
• Accessori particolari resi necessari per semplificare l’uso del prodotto
• Accessori in ottone resistenti
• Abbiamo sfruttato gli errori della concorrenza per rendere i prodotti Sined unici
• Prodotti brevettati e certificati

INFINE tutte le docce SINED hanno a corredo alcuni  accessori utili e necessari.

1. KIT anticalcare (consigliatissimo su tutti i territori italiani ed esteri)
2. CUSTODIA per riporre il prodotto a fine stagione evitando cosi graffi o danneggiamenti
3. Rubinetto per collegamento alla rete idrica centrale del giardino
4. Tappo per svuotamento dell’acqua nelle docce solari





• Doccia INOX da interno ed esterno in Acciaio Inox
AISI 316

• Acciaio inox satinato o acciaio inox verniciato
nero Black Matt

• Collegamento acqua calda e fredda con speciali
attacchi rapidi a pavimento a scomparsa  C-Box

• Doccia con Rubinetto Lava piedi o doccino
flessibile.

• Deviatore a 3 vie per avere acqua calda miscelata
sia nel Soffione che nella  Doccetta a mano e nel
Lava piedi

IN ARRIVO INIZIO GENNAIO
COLORI  DISPONIBILI: INOX  - NERO

INOX





• Doccia  in Polietilene HD per esterno ed interno con acqua calda e
fredda

• Doccia con Rubinetto Lava piedi o doccino flessibile
• Deviatore a 3 vie per avere acqua calda miscelata sia nel Soffione che

nella Doccetta a mano e nel Lava piedi
• Ingresso acqua calda e fredda con speciale predisposizione per

collegamento al pavimento o laterale mediante valvola a 3 vie
• Doppio Kit anticalcare
• Sacco protettivo per riporre la doccia a fine stagione

• Differenti soffioni fra i quali scegliere:
• Grande soffione da 20 cm con ugelli in silicone anticalcare
• Speciali soffioni I-Switch con comando touchless infrarossi
• Soffioni con differenti tipi di getto dell’acqua
• Soffioni con luce a LED e termometro.

IN ARRIVO MARZO 22
Colori disponibili:  NERO - BIANCO

LUNA



LUNA-BIANCA-LUCE  novità assoluta
Rilascia la luce accumulata durante il giorno





22 litri

• Doccia  in Polietilene HD per esterno a riscaldamento solare
• Ideale per famiglia  uso domestico
• Rubinetto Lava piedi
• Con Soffione rotondo diametro 15 cm 6” in Ottone
• Tutti Accessori in Ottone
• Rubinetto per riempimento in ingresso
• Tappo per svuotamento
• Tasselli di fissaggio in dotazione
• Fissaggio con speciali boccole in Nylon di protezione
• Filtro anticalcare
• Cartuccia miscelatore di alta qualità
• Tubi interni 12 Kgs di pressione
• Include Sacca protettiva per riporre la doccia

IN ARRIVO INIZIO GENNAIO
COLORI DISPONIBILI: BIANCO - NERO - GRIGIO

SOLE COLORI



SOLE XXL
40 litri

• Doccia Solare studiata anche per uso professionale
• Ideale anche per grandi carichi di lavoro per spiagge, terme e piscine

aperte al pubblico
• Modello Sole XXL Super resistente e rinforzata
• Pratico miscelatore per regolare la temperatura dell'acqua
• Grande soffione orientabile in metallo con ugelli anticalcare
• Rubinetto Lava piedi e Accessori in Ottone
• Rubinetto per riempimento in ingresso
• Tappo per svuotamento
• Tasselli di fissaggio in dotazione con boccole in Nylon di protezione
• Filtro anticalcare e Cartuccia miscelatore di alta qualità
• Tubi interni silicone 12 Kgs di pressione
• Sacca protettiva tessuto 190 cloth per riporre il prodotto

IN ARRIVO INIZIO MARZO
COLORI DISPONIBILI: BIANCO - NERO

COLORI



Gold Limited
Edition 2022

LUNA
SOLE





• Doccia in Alluminio per esterno a riscaldamento solare
• Pratico miscelatore per regolare la temperatura dell'acqua
• Rubinetto lava piedi
• Rubinetto in ingresso
• Soffione con ugelli anticalcare
• Accessori in Ottone cromato
• Filtro anticalcare
• Cartuccia miscelatore di alta qualità
• Pressione acqua consigliata 3,5 bar
• Tubi interni Braid 15 Kgs di pressione
• Sacca protettiva, in tessuto 190 cloth, per riporre il prodotto
• Tasselli di fissaggio in dotazione
• Fissaggio con speciali boccole in Nylon di protezione
• Speciale verniciatura

IN ARRIVO A MARZO 2022
COLORI DISPONIBILI: BIANCO – BLU – NERO - GRIGIO

ELLA 40 litri

LEA 30 litri

EMI 25 litri



SOLE ALTRE MARCHE SOLE XXL ALTRE MARCHE LUNA ALTRE MARCHE

LITRI 22 23 40 35

KG 8 7 14 13 8,5 7

RUBINETTO COLLEGAMENTO ACQUA SI NO SI NO SI 2 pezzi NO

INSTALLAZIONE  collegamento laterale laterale laterale laterale inferiore /laterale inferiore

KIT ANTICALCARE COMPRESO SI NO SI NO SI 2 pezzi NO

RUBINETTO SVUOTAMENTO SI NO SI NO SI NO

CUSTODIA FINE STAGIONE COMPRESA SI NO SI NO SI NO

TUBI INTERNI 12KGS 12KGS 15KGS

SOFFIONE 15 CM 6 cm 20 CM 6 cm 20 cm 25 cm

ACCESSORI OTTONE PLASTICA ABS OTTONE PLASTICA ABS OTTONE PLASTICA ABS
CARTUCCIA MISCELATORE NUMERO
APERTURE GARANTITE 50.000 50.000 50.000

MATERIALE PolietileneHD PolietileneHD PolietileneHD PolietileneHD PolietileneHD PolietileneHD

ACQUA CALDA DOCCINO /LAVAPIEDI no no no no si no

Comparazione doccia SOLE e LUNA con alcune marche



IN ARRIVO MARZO



TRITONE PRO fontanella in HDPE solo acqua fredda con vaschetta per
recupero acqua con griglia in ghisa da 5 litri.
Rubinetto in metallo predisposto per attacchi rapidi di tubi da giardino
Coperchio apribile per riporre all’interno delle fontana il tubo di irrigazione da
7,5 mt con pistola ad 8 getti.
Doppio attacco acqua, alla base e laterale con valvola di sicurezza a 3 vie.

TRITONE fontanella in HDPE solo acqua fredda fornita di rubinetto.
Rubinetto in metallo predisposto per attacchi rapidi di tubi da giardino.
Coperchio apribile. Doppio attacco acqua, alla base e laterale con valvola di
sicurezza a 3 vie.

ACQUA PRO fontanella in HDPE solo acqua fredda.
Rubinetto in metallo predisposto per attacchi rapidi di tubi da giardino.
Supporto laterale esterno per tubo da giardino. In dotazione Tubo di
irrigazione da 7 mt con pistola. Attacco acqua laterale

ACQUA fontanella in HDPE solo acqua fredda.
Rubinetto in metallo predisposto per attacchi rapidi di tubi da giardino.
Attacco acqua laterale.

IN ARRIVO AD APRILE
COLORI DISPONIBILI: BIANCO – NERO – ROSSO – VERDE - TORTORA

FONTANELLE SINED



SEMPRE DISPONIBILI



Sined da oltre 10 anni si interessa di riscaldatori a infrarossi ideali per ambienti interni o esterni in base alle
necessità del cliente.

Onda Corta consigliata per ambienti aperti gazebo patio verande terrazzi bar ristoranti
2000 watt IR-A con cristallo nero per irraggiamento diretto
2000 watt IR-A irraggiamento asimmetrico per una maggiore superficie irraggiante
2000 watt IR-A con palpebra riflettente

Onda Lunga ideale per ambienti semi chiusi su 4 lati con nessuna emissione di luce
1000-1500-1800-2400-3200 watt IR-C nessuna emissione di luce sia colore bianco e nero
4000 watt trifase per industria (380V)

Termoconvettore ultra silenzioso da pavimento senza ventole


