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The use of thermostatic models can help you to have more control over 
the energy and water consumption, saving the amount of water usually 
wasted looking for the desired temperature.  

L'utilizzo dei modelli termostatici può aiutare ad avere un maggiore 
controllo sul consumo di acqua e energia, risparmiando la quantità di 
acqua solitamente sprecata cercando la temperatura desiderata.

THERMOSTATIC MIXERSTERMOSTATICI

TECHNICAL CHARACTERISTICS:CARATTERISTICHE TECNICHE:

QUBIKA THERMO EAGLE ELEGANCEMINIMAL THERMO

Discover the Thermostatic modelsScopri i modelli Termostatici

THERMO

• Blocco di sicurezza: 38°C
• Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
• Differenziale termico consigliato 50°C
• Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
• Sistema di sicurezza con blocco dell’erogazione in caso di mancanza di 
 una delle due acque
• Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità

• Safety lock: 38°C
• Working field: from 15°C to 65°C
• Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
• Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
• Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
•  Stainless steel filter for the treatment of impurities

ACQUA E AMBIENTE
WATER & ENVIRONMENT
WATER SAVING
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REMER RUBINETTERIE

COLD BODY 
THERMOSTATIC MIXERS

TERMOSTATICI
A CORPO FREDDO

Discover the Cold Body Thermostatic modelsScopri i modelli Termostatici a Corpo Freddo

QUBIKA CORPO FREDDO MINIMAL CORPO FREDDO

TECHNICAL CHARACTERISTICS:CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Blocco di sicurezza: 38°C
• Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
• Differenziale termico consigliato 50°C
• Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
• Sistema di sicurezza con blocco dell’erogazione in caso di mancanza di una 
 delle due acque
• Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità

• Safety lock: 38°C
• Working field: from 15°C to 65°C
• Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
• Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
• Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
•  Stainless steel filter for the treatment of impurities

La nuova linea di miscelatori termostatici di REMER RUBINETTERIE 
é progettata e realizzata in materiale di alta qualità, utilizzando le 
tecnologie più avanzate per offrire il massimo del comfort, sicurezza e 
relax ai massimi livelli.
La linea corpo freddo è stata realizzata con gli approfondimenti tecnici per 
evitare che la superficie esterna del corpo del termostatico si  surriscaldi, 
in modo da prevenire il rischio di ustioni.

The new line of thermostatic mixers of RUBINETTERIE REMER is 
designed and manufactured with high quality materials, using the most 
advanced technologies to offer the ultimate in comfort, safety and 
relaxation at the highest level.
The Cold Body line was created with technical insights to prevent the 
outer surface of the thermostatic mixer body from overheating, in order to 
prevent the risk of burns.

La sicurezza al tatto
Assicura che la superficie esterna del termostatico

non sia mai troppo calda al tatto, evitando scottature.

Touch safety
It guarantees that the outer surface of the thermostatic mixer

is never too hot by the touch, thus avoiding burns. 

100% Sicuro ed efficace 
Questa tecnologia consente di protegge l'utente separando il flusso 
dell'acqua calda all'interno del miscelatore dalla superfice esterna, 

evitando che il corpo umano venga a contatto diretto.

100% safe and effective
This technology protect the user by separating the flow of hot water 

inside the mixer from the outside, thus preventing the human body from 
coming into direct contact. 
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La serie di miscelatori termostatici Thermo è stata progettata con un design de-
ciso ma basato su linee essenziali. Le caratteristiche tecniche e qualitative sono 
comunque pari alle serie termostatiche più alte di gamma rendendo la serie Ther-
mo una buona scelta per chi desidera un miscelatore termostatico di qualità ma 
su una fascia di mercato più competitiva. 

La serie è dotata di cartuccia termostatica prodotta 
da S.T.S.R. – Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche - 
www.stsr.it

The series is equipped with thermostatic cartridge 
produced by S.T.S.R. - Research Development 
Technical Office - www.stsr.it

CARATTERISTICHE TECNICHE:
TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Il design della serie è stato ideato dal Gruppo di Ricerca e Sviluppo di Remer 
Rubinetterie ed ingegnerizzata e prodotta nei nostri stabilimenti produttivi situati 
in provincia di Milano.
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REMER RUBINETTERIE

Thermo thermostatic mixers line has been created with a firm design but based 
on essential lines. The technical and qualitative features are indeed even to the 
other higher ranges thermostatic mixers making the Thermo line a good choice 
for who wishes to have a quality thermostatic mixers but on a more competitive 
market segment.

THERMO

The design of this line has been created by the Research and Development Group 
of Remer Rubinetterie and ingegnerized and produced in Remer production 
facilities located in Milan province.

Termostatico.
Thermostatic.

Colonna doccia 
girevole.
Swivable 

shower column.

Con Kit Doccia e flessibile 
lungo: 120, 150 o 200 cm

With Shower Kit and flexible 
long: 120, 150, 200 cm

Doccetta 
Anticalcare

Anti-limestone 
Hand Shower

Senza scarico
Without waste

SIMBOLOGIE: 
SYMBOLOGY:

Canna alta 
girevole

High movable 
spout.

HIGH

Con scarico con 
Troppo Pieno
With waste

with Overflow
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Miscelatore termostatico lavabo.

Miscelatore termostatico lavabo.

Thermostatic basin mixer.

Thermostatic basin mixer.

H 10

H 11

Miscelatore termostatico bidet con aeratore direzionabile.

Miscelatore termostatico bidet con aeratore direzionabile.

Thermostatic bidet mixer with adjustable aerator.

Thermostatic bidet mixer with adjustable aerator.

H 20

H 21

Lavabi e Bidet
Washbasins and Bidet

21
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190 mm
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REMER RUBINETTERIE

Miscelatore termostatico doccia esterno con 
saliscendi.
Thermostatic shower mixer with sliding bar.

H 39

Miscelatore termostatico per lavello con bocca alta 
girevole.
Thermostatic sink with high swivelling spout.

H 40

Miscelatore termostatico monoblocco vasca doccia 
con set doccia.

Thermostatic monobloc bath mixer with shower set.

H 02
Miscelatore termostatico monoblocco vasca doccia 
senza set doccia.

Thermostatic monobloc bath mixer without shower set.

H 05

Miscelatore termostatico doccia esterno con set doccia.
Thermostatic shower mixer with shower set.

H 39 D
Miscelatore termostatico doccia esterno senza set 
doccia.
Thermostatic shower mixer without shower set.

H 31

26
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190 mm

Vasca
Bath Mixer

Docce
Shower Mixers

Cucina
Kitchen

HIGH

150 cm

150 cm

150 cm
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