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Benvenuti da 
URIMAT 
URIMAT è un produttore 
leader di apparecchi 
sanitari ecocompatibili.

Dove altri hanno un atteggiamento passivo, URIMAT sta 

attivamente imponendo nuovi trend e standard su base 

quotidiana. Gli orinatoi senza acqua realizzati dal produt-

tore svizzero URIMAT stanno riscuotendo successo globale, 

assicurando al tempo stesso igiene e tutela dell’ambiente 

in centinaia di toilette in tutto il mondo. Grazie alla tecno-

logia innovativa e all’alta stabilità di valore dei nostri pro-

dotti, ogni giorno nuovi clienti scelgono la nostra soluzione 

e in tal modo contribuiscono attivamente a risparmiare 

milioni di litri di acqua potabile pulita. Specialmente nelle 

regioni in cui questa preziosa risorsa scarseggia, questi 

argomenti assumono un’importanza ancora più cruciale in 

un’epoca di cambiamenti climatici. 

Come leader di mercato, URIMAT si impegna a fondo per la 

sostenibilità ecologica. I nostri prodotti sono realizzati con 

materiali e processi produttivi ecocompatibili. Nella scelta 

dei nostri partner prestiamo particolare attenzione a una 

produzione a impatto zero e al rispetto di elevati standard 

etici. 

Il nostro severo controllo qualità e la nostra tecnologia 

leader garantiscono un funzionamento duraturo, inodore, 

igienico ed ecologico. 

Prendete posizione oggi.  

Scegliete URIMAT. 
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Usati  
in tutto il mon-
do 
Con URIMAT siete in 
buona compagnia 

Scegliendo di affidarvi alla tecnologia del leader di mer-

cato, gli orinatoi senza acqua URIMAT, sarete in ottima 

compagnia. 

Per esempio McDonald’s, una società globale che si impe-

gna a rispettare elevati principi ecologici e sostenibilità. 

Installando URIMAT nelle sue sedi in tutto il mondo McDo-

nald’s dà un messaggio forte e chiaro risparmiando miliardi 

di litri di preziosa acqua potabile.

In praticamente ogni settore vantiamo referenze di clienti 

prestigiosi che si affidano a noi ogni giorno. Prendete posi-

zione ora! Scegliete URIMAT!
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URIMAT 
Il sistema 
ambientale 
ecologico

 Vaso in materiale plastico 
high-tech, produzione a impatto 
zero, 100% riciclabile

Esclusiva tecnologia di inibizio-
ne degli odori con sistema di 
pulizia integrato 
Risparmio minimo di 100’000 l 
di acqua potabile all’anno per  

            ciascun orinatoio = 17,5 kg di  
            CO2 in meno

 Sistema di pulizia microbiolo-
gico

Possibilità di finanziamento 
tramite pubblicità

1

1

4
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URIMAT 
L’acqua è vita*

URIMAT è un produttore 

leader di apparecchi sani-

tari ecocompatibili 

*  Circa il 71% della superficie 
terrestre è coperto dall’acqua. 
Tuttavia, solo lo 0,3% di tutta 
l’acqua del pianeta è poten-
zialmente disponibile come potabile sotto forma di ruscelli, 
fiumi e falde acquifere.

URIMAT impone 
nuovi standard 
In quanto società leader nel campo dei sanitari 

senza acqua, URIMAT impone continuamente 

nuovi standard qualitativi. La nostra costante 

ricerca di nuove soluzioni per preservare una 

risorsa preziosa come l’acqua è stata premiata 

negli ultimi anni attraverso numerosi rinomati 

riconoscimenti e certificazioni ambientali inter-

nazionali.
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L’originale. 
Una panoramica sugli 
orinatoi senza acqua 
del leader di mercato

Serie eco e compact

Orinatoi innovativi e dal design funzionale, realizzati in 

materiale plastico high-tech. Senza acqua, senza so-

stanze chimiche, senza odori. Il sifone meccanico e gli 

agenti pulenti microbiologici garantiscono un funzio-

namento inodore e senza preoccupazioni.

Dimensioni (in mm)
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Modello URIMAT  
eco

URIMAT  
ecoplus

URIMAT  
ecovideo

URIMAT  
compactplus

URIMAT  
compactvideo

URIMAT  
ceramic20

URIMAT  
ceramicC2

URIMAT  
ceramicC2-CS

Codice articolo 15001 16001 16981 14001 14981 12220 12401 12402

Colore    bianco   bianco   bianco   bianco   bianco   bianco   bianco   bianco 

Peso 4,2 kg 4,4 kg 5,5 kg 3,5 kg 4,5 kg 21 kg 17 kg 19 kg

Funzioni speciali Display pubblicitario 
passivo

Display video LCD Display pubblicitario 
passivo

Display video LCD

Tecnologia Wi-Fi e USB Wi-Fi e USB

Tecnologia NRV 
(valvola di non ritorno)

 X  X  X  X  X  W  W  W
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Modello URIMAT  
eco

URIMAT  
ecoplus

URIMAT  
ecovideo

URIMAT  
compactplus

URIMAT  
compactvideo

URIMAT  
ceramic20

URIMAT  
ceramicC2

URIMAT  
ceramicC2-CS

Codice articolo 15001 16001 16981 14001 14981 12220 12401 12402

Colore    bianco   bianco   bianco   bianco   bianco   bianco   bianco   bianco 

Peso 4,2 kg 4,4 kg 5,5 kg 3,5 kg 4,5 kg 21 kg 17 kg 19 kg

Funzioni speciali Display pubblicitario 
passivo

Display video LCD Display pubblicitario 
passivo

Display video LCD

Tecnologia Wi-Fi e USB Wi-Fi e USB

Tecnologia NRV 
(valvola di non ritorno)

 X  X  X  X  X  W  W  W

Serie ceramic

L’eleganza incontra la tecnologia. La completa assenza di 

brida e spigoli vivi sugli orinatoi URIMAT in vetrochina impedi-

sce attivamente la formazione di depositi. Lo smalto senza pori 

del vaso in ceramica URIMAT assicura che non restino residui. 

Senza acqua, senza sostanze chimiche, senza odori. Il sifone 

meccanico e gli agenti pulenti microbiologici garantiscono un 

funzionamento inodore e senza preoccupazioni.

Dimensioni (in mm)

ceramic20

 

ceramicC2
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URIMAT-CS  
L’ultima innovazione nella tecnolo-
gia di pulizia senza acqua URIMAT

Facilità di manutenzione 
Minore dispendio di tempo e 

denaro per la manutenzione

Ecologia e sostenibilità 
Sistema di pulizia senza acqua 

rispettoso delle risorse 

Massima igiene 
Regolari intervalli di pulizia

Piena automazione 
Intervalli di pulizia programma-

bili

Semplicità di installazione 
Rapida installazione con un 

sistema di montaggio chiaro

Ridotta necessità di pulizia 
Attività di pulizia misurabile

Display LED alternato 
Visualizzazione dello stato fun-

zionale e del livello di agente 

pulente

Protezione degli scarichi 
MB-ActiveCleaner-CS riduce al 

minimo i depositi nello scarico

Massima sicurezza di funzio-
namento 
Con tecnologia brevettata URI-

MAT MB-Active
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Cod. art. 52411

MB-ActiveTrap-CS  
Installazione facile con un 
solo gesto 
È sufficiente una lieve pressione per posizionare 
MB-ActiveTrap-CS nell’apertura dello scarico 
dell’orinatoio.

1

Il sistema di 
pulizia URIMAT 
è subito pronto 
all’uso
Il display LED lampeggia in verde 
e segnala che il sistema è pronto 
per il funzionamento. Gli intervalli 
di pulizia programmabile partono 
immediatamente. Da questo mo-
mento, l’attività di pulizia richiesta 
diminuirà in maniera significativa, 
con un contemporaneo aumento di 
igiene e sicurezza.

3

Avvitare  
MB-ActiveCleaner-CS
Basta un rapido movimento rotatorio della mano 
per inserire saldamente nel supporto il flacone 
di MB-ActiveCleaner-CS.

2

Come funziona 
Igiene garantita:  
semplicità e sicurezza

1 2

MB-ActiveTrap-CS di-
venta verde: 
il sistema è pronto per il 
funzionamento

MB-ActiveTrap-CS di-
venta rosso: 
il flacone di MB-Active-
Cleaner-CS è vuoto e 
deve essere sostituito.

1

2

Display LED

Cod. art. 80,016
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NRV 2.0
Servizio igienico 
senza compro-
messi!
Valvola di non ritorno URIMAT 

La valvola di non ritorno brevettata pre-

viene la fuoriuscita di odori al momento 

della rimozione di MB-ActiveTrap.

La valvola integrata si chiude automati-

camente quando MB-ActiveTrap viene 

rimossa, mantenendo toilette e locali 

liberi da odori anche durante le opera-

zioni di manutenzione.

Ciò assicura un notevole miglioramento 

sotto l’aspetto degli intervalli di manu-

tenzione.

Valvola di non ritorno URIMAT

1 La valvola integrata si chiude automaticamente 

quando MB-ActiveTrap viene rimossa.

2 Un’apposita guida assicura un montaggio facile e 

corretto.

3  Il tubo di scarico è chiuso e mantiene toilette e 

locali liberi da odori anche durante le operazioni 

di manutenzione.

4 La valvola si apre automaticamente quando 

MB-ActiveTrap viene inserita.
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MB-ActiveTrap 
Tecnologia avanzata per il più basico 
dei bisogni

URIMAT MB-ActiveTrap raccoglie l’urina 

e la incanala nel tubo di scarico senza 

risciacquo, intrappolando al suo inter-

no qualsiasi odore. I fluidi vengono poi 

direttamente convogliati al sistema di 

scarico tramite una membrana verticale. 

Sopra a quest’ultima è posto un blocco 

pulente microbiologico che previene la 

formazione di depositi all’interno dell’u-

nità antiodore e nel tubo di scarico. Non 

appena i fluidi smettono di attraversare 

la membrana, crea automaticamente 

una chiusura ermetica. 

Dopo che MB-ActiveCube si scioglie, 

la superficie rossa sotto alla copertura 

trasparente segnala che la trappola 

antiodore deve essere sostituita.

1
2

4

3

La soluzione brevettata per un funzionamento al 100% senza odori

Triplo controllo brevettato 
La copertura di MB-ActiveCube ha tre impo-

stazioni che regolano l’efficienza del blocco 

controllando in questo modo la durata d’uso 

effettiva.

MB-ActiveCube integrato 
MB-ActiveCube migliora l’igiene, riduce i 

depositi e previene le incrostazioni di materia, 

residui di urina e grassi organica all’interno della 

trappola antiodore e del tubo di scarico.

Indicatore del ciclo di vita 
L’indicatore del ciclo di vita segnala quando 

MB-ActiveTrap deve essere cambiata. Dopo la 

rimozione di MB-ActiveCube, la superficie rossa 

sotto alla copertura trasparente segnala che 

MB-ActiveTrap deve essere sostituita.

Sistema di chiusura a membrana verticale 
La tecnologia a membrana verticale garantisce 

che gli odori vengano completamente intrappo-

lati ed è in grado di resistere a pressioni positive 

e negative. Per i gas è dunque impossibile fuori-

uscire dal sistema di scarico.

1

2

3

4

Trappola antiodore  

per tutti i vasi URIMAT 

in materiale plastico o 

ceramica

Nuova MB-ActiveTrap con il 
nuovo MB-ActiveCube

MB-ActiveCube al 50% 
dell’uso circa

MB-ActiveCube è quasi alla fine del 
suo ciclo di vita. MB-ActiveTrap deve 

essere presto sostituita.



a pH neutro

biologico

rimuove le macchie di grasso

senza vapori nocivi

ecocompatibile
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MB-ActiveCleaner 
A pH neutro, biologico e sostenibile

Dermocompatibilità testata e giudica-

ta ottima: MB-ActiveCleaner elimina 

i cattivi odori causati dalla decompo-

sizione della materia organica ed è 

particolarmente adatto per la pulizia 

di manutenzione e la rimozione degli 

odori in toilette e servizi igienici con 

elevati tassi di frequenza. 

MB-ActiveCleaner contiene microor-

ganismi che penetrano i pori (giunti) 

ed eliminano gli odori causati dai 

residui organici che vi si depositano, 

lasciando una freschezza piacevole e 

duratura. Usato giornalmente, previe-

ne la formazione di odori. 

Ritardando la riformazione dello 

sporco, MB-ActiveCleaner fornisce 

un contributo attivo al mantenimento 

della pulizia in tutti gli ambienti.

Aree di applicazione

 › Toilette e servizi igienici 
 › Bagni e docce 
 › Facciate, passaggi e scale 
 › Contenitori per rifiuti e isole ecolo-

giche 
 › Pavimenti, tappeti ecc.

URIMAT impone 
nuovi standard
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Come funziona 
Assicura l’assenza di odori in bagno

Cosa sono le spore? 
Il termine spora si riferisce allo stadio di sviluppo di 

un essere vivente che serve a riproduzione, diffusio-

ne sopravvivenza o diversi di questi scopi allo stesso 

tempo.

Le spore (endospore) sono anche formate da 

batteri. Sono molto resistenti e possono adattare il 

loro intero metabolismo; ciò significa che non 

hanno bisogno di ossigeno, acqua o nutrienti.

In determinate condizioni ambientali, queste 

endospore possono ritornare a stadi attivi di 

sviluppo dei batteri.

1

In che modo le spore 
sviluppano batteri utili? 

Creando un ambiente ottimale per le diverse spore 

(ossia fornendo nutrienti in combinazione con ossi-

geno e acqua), i batteri vengono riattivati.

È così che MB-ActiveCleaner si attiva.

2

Perché la formazione di 
odori può essere prevenuta 
usando spore batteriche?
Gli odori spiacevoli sono causati dalla decompo-

sizione di materia organica (urina, grassi ecc.). 

Quest’ultima funge da cibo per i batteri usati e viene 

quindi eliminata prima che si sviluppino gli odori. Le 

spore batteriche hanno un effetto preventivo. 

MB-ActiveCleaner è non solo molto efficace, ma 

rappresenta anche una soluzione ecologica per la 

manutenzione delle vostre strutture. 

3
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Pareti divisorie URI-
MAT! 
Parete divisoria ed elemento di 
design allo stesso tempo 

URIMAT usa pareti divisorie dal design 

elegante realizzate in Trespa®, vetro 

rinforzato di sicurezza e acciaio inox. 

Questi elementi durevoli e decorativi 

sono molto resistenti a tutti i comuni 

solventi e prodotti chimici per uso 

domestico; grazie a tali caratteristiche 

questi materiali sono stati usati per 

molti anni per applicazioni in cui pu-

lizia e igiene sono indispensabili. Non 

necessitano di trattamenti speciali, ma 

solo di pulizia.

Le pareti divisorie URIMAT costitui-

scono inoltre un perfetto elemento di 

design nelle vostre toilette.

Vetro di 
sicurezza
I divisori URIMAT ESG sono rea-
lizzati in vetro di sicurezza di 
alta qualità rinforzato, nano-re-
pellente, semitrasparente/
satinato con uno spessore di 8 
mm e una lunghezza di 1 m.

Trespa®
Le pareti divisorie URIMAT 
Trespa® sono realizzate in 
legno pressato e fibre di carta 
riciclabile e di alta qualità che 
assicura la massima solidità e 
una sufficiente protezione 
della privacy nei vostri servizi 
igienici.

Inox
Le pareti divisorie URIMAT Inox 
hanno un’anima in policarbo-
nato ricoperta da uno strato di 
acciaio inossidabile. La 
combinazione di questi due 
materiali rende la parete 
divisoria antivandalo e riduce 
al minimo il peso del prodotto.
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Moduli di installazione 
Il pratico elemento di montaggio per nuove 
installazioni e rinnovamenti

I moduli di installazione URIMAT assicurano un 

montaggio accurato e semplice con sole quattro viti di 

fissaggio. 

Le quattro staffe assicurano un’elevata sicurezza di 

installazione e permettono un preciso allineamento 

orizzontale e verticale.

URIMAT KeraFix è altamente raccomandato per il mon-

taggio a secco e l’installazione di orinatoi in ceramica. 

Per la posa dei nostri orinatoi high-tech in materiale 

plastico, la soluzione perfetta è URIMAT MakroFix.

URIMAT Kerafix
for Ceramic & Inox
Article   58.520
 

Installation instruction
Installationsanleitung
Instruction de l'installation
Instrucción de instalación
Instrução de instalação 
Istruzioni per l'installazione
 

234mm

50mm

71
1m

m

25
0-

40
0m

m

300mm
50mm

260mm

84
1m

m

www.urimat.com
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Studio sull’accettazione

 ›   40 secondi di completa attenzione
 ›  Assenza di dispersione 

Lo studio sull’accettazione è stato effettuato in 

Svizzera dal rinomato istituto di ricerche di mercato 

IHA-GfK.

Pubblicità con 
URIMAT con-
nect
Un investimento ad alto 
rendimento

URIMAT non solo è leader sul mercato nel settore degli 

orinatoi senza acqua, ma offre allo stesso tempo un mezzo 

pubblicitario con un’ampia copertura e un’utenza ben 

definita. Non è possibile cambiare canale o voltare pagina. 

Il vostro messaggio pubblicitario verrà seguito mediamente 

per 40 secondi. 

A seconda del modello, gli orinatoi di URIMAT offrono 

display pubblicitari statici o piccoli schermi LCD ad alta de-

finizione con messaggi animati che colpiscono nel segno. 

Si tratta di un sistema moderno, specifico per una determi-

nata utenza e che consente a voi o ai vostri clienti di rivol-

gersi al gruppo target nella maniera più efficace. I media 

partner URIMAT saranno lieti di fornirvi una consulenza.

93%

Intervistati 

che sull’o-

rinatoio 

URIMAT 

notano per 

prima cosa 

lo schermo 

pubblicitario

96%
Intervistati 

che conside-

rano positiva 

la pubblicità 

sull’URIMAT o 

non ne sono 

disturbati!

90%

Intervistati 

che ricorda-

no ancora il 

messaggio 

presente 

sul display 

pubblicitario 

di URIMAT.
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100’000
Risparmio annuo di almeno 

100’000 l di acqua potabile 

per orinatoio

90%
Intervistati che ricordano 

ancora il messaggio 

presente sul display 

pubblicitario di URIMAT

175 g
Riduzione delle emissioni di 

CO2 (almeno 175 g per m3 

d’acqua)

In definitiva, contano solo i fatti!
Argomenti che hanno persuaso anche i più esigenti 
clienti URIMAT:

 Risparmio annuo di almeno 100’000 l di acqua  
            potabile per orinatoio

 Nessun consumo d’acqua

 Nessuna formazione di incrostazioni di urina 

 Senza sostanze chimiche

 Riduzione delle emissioni di CO2 (almeno 175 g per  
            m3 d’acqua)

 Senza necessità di sciacquone

 Produzione a impatto zero

  Sistema e design brevettati in tutto il mondo

 Sistema di pulizia microbiologico

 Possibile guadagno con la pubblicità

  Materiali durevoli

  Servizio a 360° grazie al nostro staff

 Soluzione impiegata con successo dal 1998

 Qualità svizzera

  Opzioni di leasing

 Ottenimento di punti per l’accreditamento LEED &    
            BREEAM



Referenze
Perché i clienti scelgono 
URIMAT?

Gli orinatoi senza acqua URIMAT sono ampiamente usati in 

molti settori differenti. URIMAT collabora con brand 

internazionali come McDonald’s, Nestlé, Nespresso, 

Migros, Coop, Pathé, Kitag o Toyota.

I nostri clienti apprezzano il positivo impatto ambientale e 

il notevole risparmio di acqua. In alcuni casi, il consumo 

totale di acqua potabile è ridotto al 10%.

Molte industrie devono fare i conti con la questione della 

sostenibilità. URIMAT aiuta a rispettare questi requisiti 

riducendo il consumo di acqua potabile e l’impronta di 

carbonio, comunicando al tempo stesso tali misure verso 

una determinata utenza attraverso il display integrato.

URIMAT è un’azienda nota per prodotti in grado di offrire la 

massima resistenza possibile contro il vandalismo, bassi 

costi di installazione e manutenzione e in sostanza meno 

preoccupazioni per i vostri addetti alle pulizie.

Meno problemi tecnici e operativi, meno tempi di manuten-

zione, notevole risparmio di acqua, rapida procedura di 

pulizia, comunicazione e un servizio clienti di eccellenza 

sono i valori chiave che chi possiede un URIMAT sa apprez-

zare.

McDonald’s (UK)

AFAS Live (NL)

Square One (CA)

Tottenham Hotspur Stadium (UK)
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KITAG (CH)

Stadio St. Jakob Park (CH)

Ferrovie federali svizzere – FFS (CH)

Grandvalira (ES)

Marché (CH)

Stazione ferroviaria di Winterthur (CH)

Stadio Stozice (SLO)

Jyväskylässä (FIN)
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URIMAT Schweiz AG 
Etzelstrasse 39 
8634 Hombrechtikon 
Svizzera

+41 (0)55 251 52 30 
www.urimat.ch 
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