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Nuovi punti di contatto...
New points of contact...
L'attivazione e la disattivazione del sistema avviene con un
semplice tocco del miscelatore in qualsiasi punto (modello a due
maniglie) o esclusa la leva (modello monocomando).
Activation and deactivation of the system occurs with a simple
touch of the mixer, anywhere (on double-handle models) or
excluding the lever (on single-lever models).

Utilizzando la tecnologia TOUCH-ME, sviluppata dall’azienda italiana S.T.S.R.
- Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche, dipartimento di elettronica (www.stsr.it),
Remer Rubinetterie presenta una linea di miscelatori con caratteristiche nuove.

Using the TOUCH-ME technology, developed by Italian company S.T.S.R.Technical Development and Research Department, electronics department
(www.stsr.it), Remer Rubinetterie introduces a line of mixers with new features.

Una tecnica brevettata permette di azionare ed interrompere l’erogazione
dell’acqua semplicemente toccando il miscelatore.
Un piccolo contatto con il dorso della mano, l’avambraccio, il gomito o qualsiasi
parte risulti più comoda e funzionale al momento, permette di utilizzare la
rubinetteria aprendo e chiudendo l’acqua a piacimento.
Quotidianamente ci troviamo con le mani bagnate, unte, con residui di impasti da
cucina o di terra da giardinaggio o sapone per piatti o molti altri esempi ancora.
Varie sono le situazioni in cui con un normale miscelatore dobbiamo forzatamente
toccare la maniglia per poterci sciacquare le mani e facendolo sporchiamo il
rubinetto che immediatamente per questioni igieniche ci tocca ripulire e lucidare.

A patented technique allows you to turn on and stop the water supply by simply
touching the mixer.
A soft contact with the back of the hand, the forearm, the elbow or any part is
more comfortable and functional at the moment, makes it possible to use the tap,
opening and closing the water to your liking.
Every day we have wet hands, oily, with remnants of dough from cooking or
gardening or dishwashing soap or many other examples.
In various situations we must necessarily touch the handle of a normal mixer to
rinse our hands and doing that, the tap gets dirty and we immediately must clean
and polish it for hygiene reasons.

Remer Rubinetterie ha pensato di dedicare questo nuovo comfort all’ambiente
cucina, luogo in cui la rubinetteria viene usata di frequente e in cui è fondamentale
ridurre la presenza di germi e batteri.
Per questo motivo ha integrato la tecnologia TOUCH-ME sui miscelatori per
lavello di alta gamma, completando l’eleganza del design e la qualità del prodotto
con questa importante funzionalità aggiuntiva.

Remer Rubinetterie decided to give this new comfort to the kitchen, where faucets
are frequently used and in which it is essential to reduce the presence of germs
and bacteria.
For this reason, Remer has integrated the TOUCH-ME technology on high-range
sink mixers, completing the elegance of design and the quality of the product with
this important additional feature.
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L'attivazione e la disattivazione del sistema avviene con un semplice tocco.
Il contatto con il miscelatore deve avvenire tramite
tocco pelle-miscelatore o tramite intercessione di
oggetto conduttivo tenuto da una persona.
L’erogazione dell’acqua si interrompe automaticamente dopo un periodo di tempo, limitando ulteriormente il contatto con il miscelatore e aumentando
la sicurezza di utilizzo.
Questa funzione permette un notevole risparmio idrico
e colloca il prodotto in una fascia GREEN.

Lo stato del rubinetto aperto non varia se il tocco
non è veloce ma stabile.
Questa funzione permette di non interferire con
lo stato di aperto del miscelatore quindi di gestire
comodamente la quantità di acqua e l’impostazione
della temperatura nella versione a doppia maniglia
e, allo stesso modo, di utilizzare piacevolmente la
doccetta estraibile nel modello monocomando e di
spostare la bocca girevole in ogni modello.

Activation and deactivation of the system occurs
with a simple touch.
The contact with the mixer must occur through a
direct touch skin-mixer or through a conductive
object held by a person.
The water supply stops automatically after a
while, further limiting the contact with the mixer
and thus increasing the usage safety.
This function allows a considerable water saving
and place the product in a GREEN range.

MASSIMA FUNZIONALITÁ IN CUCINA

Canna alta e girevole per sfruttare al meglio tutto lo
spazio del lavello.

MAXIMUM FUNCTIONALITY IN THE KITCHEN
High movable spout in order to exploit at best all the
sink space.

Opened tap status does not change if the touch is
not fast but stable.
On double-handle models, this feature allows to
not interfere with the "open" status of the mixer and
thus conveniently managing the quantity of water
and the temperature settings and, at same way, to
pleasantly use the extractable handshower in the
single lever mixer model and to turn the movable
spout in every model.

A seconda del design, delle caratteristiche tecniche e di ergonomicità diversi
modelli presenteranno differenti aree di attivazione sempre studiate per il
massimo comfort di utilizzo.

Lo studio proporzionale dei modelli a canna
alta permette di gestire con estrema facilità
il riempimento di pentole ed il lavaggio di
utensili ingombranti.
The proportional study of the high-spout
models lets you to easily manage the filling
of pots and the washing of bulky tools.

Depending on design, technical and ergonomic features, different models will
present different activating areas, always conceived for maximum usage comfort.

Scopri i modelli con
tecnologia integrata
Touch-Me e Touch-Me Color
Discover the models with
integrated Touch-Me
& Touch-Me Color technology
TOUCH-ME

TOUCH-ME COLOR

TOUCH-ME INOX
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SIMBOLOGIE:
SYMBOLOGY:

4

COLOR

HIGH

Canna girevole.
Movable spout.

Canna alta girevole.
High movable spout.

LED LIGHT

Corpo girevole.
Swivable body.

Con Luce Led
With Led Light

TOUCH-ME

Touch-Me
Touch-Me

LITHIUM

Con Batterie
al Litio Incluse
With Lithium
Batteries included

REMER RUBINETTERIE

TOUCH-ME

PULL-OUT

Doccetta estraibile
Pull-Out Handshower
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INFORMAZIONI TECNICHE:

TECHNICAL INFO:

· L’unità di controllo TOUCH-ME da posizionare sotto il lavello é compatta e poco
ingombrante (cilindrica, circa 9 cm x 4 cm).

• TOUCH-ME control unit has to be located under the sink, it is compact and spacesaving (cylindrical, about 9 cm x 4 cm).

· L’utilizzo della funzione TOUCH-ME è pratico e intuitivo, promuove un forte risparmio
idrico ed energetico grazie alla velocità di esecuzione dei comandi di apertura/chiusura
e all’autochiusura di fabbrica preimpostata dopo circa 45 secondi di inattività.

• TOUCH-ME function is easy-to-use, practical and intuitive. Water and energy
saving is promoted thanks to the speed of execution of opening/closing commands
and thanks to the self-closing factory setting after about 45 seconds of inactivity.

· I miscelatori delle serie TOUCH-ME possono essere in qualsiasi momento
utilizzati anche in modalità tradizionale, semplicemente disabilitando la funzione
elettronica TOUCH-ME.

• All the faucet models with TOUCH-ME integrated technology can also run as a
normal mixer any desidered time, simply unableing the TOUCH-ME feature.

· Il sistema TOUCH-ME é alimentato da 4 batterie AA Litio 1,5V (in dotazione)
permettendo cosi di non trovarsi in difficoltà alcuna sia durante l’installazione
che nel caso di caduta di corrente elettrica.

• TOUCH-ME system is powered by 4 AA Lithium batteries 1.5V (included) preserving
from any difficult both during installation and in the case of electric power failure.

· L’esaurimento delle batterie viene comunicato tramite un lieve ritardo all’apertura
dell’acqua durante il quale l’unità di controllo TOUCH-ME effettua 3 lampeggi.

• Depletion of batteries is communicated via a slight delay when opening the water
during which the TOUCH-ME control unit flashes 3 times.

· Prima del blocco da “batteria scarica”, le valvole vengono commutate in posizione
aperta e la funzione TOUCH-ME si disattiva, permettendo il normale utilizzo del
miscelatore fino al cambio batterie.

• Before the “low battery” block, the TOUCH-ME function is AUTOMATICALLY
deactivated, this procedure switches the valves to the open position and allows the
traditional use of the mixer until the battery replacement.

N.B. TOUCH-ME funziona con batterie Lithio, reperibili in tutto il mondo e molto
meno soggette a naturale deperimento rispetto alle batterie alkaline.
La durata delle batterie è dipendente dalla carica iniziale delle batterie stesse,
dalla frequenza d’uso e dalla temperatura ambientale o sue variazioni.
Test di laboratorio a 25° C costanti effettuati con modello TOUCH-ME a doppia
elettrovalvola rilevano 700.000 singole attivazioni continue.

N.B. TOUCH-ME faucets works with Lithium batteries, which are easily recoverable all
over the world and much less subject to natural deterioration than alkaline batteries.
The battery life is dependent on the initial charge of the batteries, on the frequency
of use and on the environment temperature or its variations.
Laboratory tests, carried out at stable temperature of 25° C on TOUCH-ME double
valves mixer model, measure 700.000 single continuous activations.

Il sistema TOUCH è dotato di:
• Due elettrovalvole.
• Collegamento elettrico al rubinetto per il sensore TOUCH
• Una elettronica inclusa in un apposito contenitore dove sono anche inserite le
4 batterie.

The TOUCH system includes:
• Two latching solenoid valves.
• Electrical connection to faucet for TOUCH sensor.
• One electronic included in a box together with the 4 batteries.

· L’installazione dei miscelatori TOUCH-ME é semplice, non richiede collegamenti
elettrici e non richiede l’intervento tecnico di un elettricista.
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• TOUCH-ME mixers installation is simple and does NOT require electrical
connections nor the technical intervention of an electrician.

REMER RUBINETTERIE

308,5 mm

308,5 mm

582 mm

582 mm

Touch-Me Light Gourmet

250 mm

NKTR 73

250 mm

QKTR 73

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base
tonda e doccetta estraibile con luce led.

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base
quadrata e doccetta estraibile con luce led.

Single-lever mixer touch-me system with movable spout, round base and led light
pull-out handshower.

Single-lever mixer touch-me system with movable spout, squared base and led light
pull-out handshower.

COLOR

HIGH

LED LIGHT

A

PULL-OUT
TOUCH-ME

B

HIGH

LITHIUM

C

La tecnologia COLOR LED LIGHT è disponibile in quattro varianti denominate A, B,
C, D. Per evidenziare la Vostra scelta, aggiungere la lettera corrispondente a fine
codice articolo.

COLOR

PULL-OUT
TOUCH-ME

LED LIGHT

LITHIUM

D
The COLOR LED LIGHT techology is available in four variants named A, B, C, D.
To highlight your selection please add the choosen letter at the end of the article
number.
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582 mm
308,5 mm

308,5 mm

582 mm

Touch-Me Gourmet

250 mm

NKT 73

250 mm

QKT 73

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base
tonda e doccetta estraibile a 2 getti.

Miscelatore lavello monocomando con tecnologia touch-me, bocca girevole, base
quadrata e doccetta estraibile a 2 getti.

Single-lever mixer touch-me system with movable spout, round base and 2 jets
pull-out handshower.

Single-lever mixer touch-me system with movable spout, squared base and 2 jets
pull-out handshower.

HIGH
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PULL-OUT
TOUCH-ME

LITHIUM

HIGH

PULL-OUT
TOUCH-ME

LITHIUM

REMER RUBINETTERIE

REGOLAZIONE
ACQUA CALDA
ACQUA FREDDA
APERTURA
E CHIUSURA
DELL'ACQUA

HOT/COLD
WATER
ADJUSTMENT

WATER
OPENING/
CLOSING

REGOLAZIONE
ACQUA CALDA
ACQUA FREDDA
APERTURA
E CHIUSURA
DELL'ACQUA

HOT/COLD
WATER
ADJUSTMENT

WATER
OPENING/
CLOSING

456 mm

456 mm

296 mm

295,5 mm

295,5 mm

456 mm

Touch-Me Elegant Kitchen

211 mm

211 mm

211 mm

BKT 72

BKT 72 2

Miscelatore lavello bicomando con tecnologia
touch-me e bocca girevole.

Miscelatore lavello bicomando con tecnologia
touch-me e bocca girevole.

Double-lever mixer touch-me system with movable
spout.

Double-lever mixer touch-me system with movable
spout.

Double-lever mixer touch-me system with movable
spout.

Miscelatore lavello bicomando con tecnologia
touch-me e bocca girevole.

TOUCH-ME

HIGH

LITHIUM

TOUCH-ME

HIGH

LITHIUM

BKT 74

TOUCH-ME

HIGH

LITHIUM
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Touch-Me Elegant Kitchen

Touch-Me INOX

NKT 72

QKT 72

Single-lever sink mixer touch-me system with side
lever and movable spout. Equipped with Ø25 cartridge.

Single-lever sink mixer touch-me system with side lever
and movable spout. Equipped with Ø25 cartridge.

Miscelatore monocomando lavello con tecnologia
touch-me con leva laterale e bocca girevole. Dotato
di cartuccia Ø25.

TOUCH-ME

HIGH

LITHIUM

Miscelatore monocomando lavello con tecnologia
touch-me con leva laterale e bocca girevole. Dotato
di cartuccia Ø25.

TOUCH-ME

HIGH

LITHIUM

304T S44

Miscelatore monocomando per lavello con tecnologia
touch-me e cartuccia ad apertura progressiva,
completamente in acciaio inox AISI 304, forma
minimale quadrata, con bocca alta girevole.
One-hole single-lever mixer for sink, with touchme system and progressive opening cartridge,
completely in stainless steel AISI 304, minimal
squared shape, with high movable spout.
TOUCH-ME

HIGH

LITHIUM
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