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CONVENZIONE NAUTEX - CAMPER CLUB ITALIANO  

 
                 
                  

            I PRODOTTI: 

- ECOWATER PER RUBINETTI:  

Sono economizzatori con filettatura passo 22, che fanno risparmiare 

l’85% d’acqua ed il 75% di energia necessaria a riscaldare l’acqua 

calda, perché meno acqua consumata equivale anche a meno acqua 

calda utilizzata e pertanto a minor energia necessaria per riscaldarla. Si 

presentano esternamente con le dimensioni di un normalissimo 

aeratore o rompigetto, ma in realtà sono veri e propri economizzatori 

d’acqua e contengono una tecnologia che riduce la massa d’acqua, 

esaltandone invece la velocità (effetto Venturi). 

Questo principio fu scoperto dall’Italiano Giovan Battista Venturi, che è 

stato un famoso fisico del XVIII secolo, egli scopri nei suoi esperimenti 

di fisica, che riducendo la massa d’acqua, questa acquistava velocità, 

lasciando inalterata la pressione. 

        L’Ecowater e tutti i nostri economizzatori d’acqua si basano su questo  

         principio di fisica, denominato appunto “Principio del tubo di Venturi”. 

Questo aspetto, fa si che i nostri economizzatori d’acqua ed energia   

non abbiano meccanismi complessi al suo interno, soggetti a guasti e 

manutenzioni, ma semplicemente un elemento di accelerazione 

dell’acqua, che grazie alla vite di regolazione, consente a chi lo 

possiede, di gestire il flusso dell’acqua secondo le proprie esigenze, 

portandogli comunque e sempre un risparmio senza costi manutentivi, 

eccetto la periodica pulizia dei filtri da impurità    derivanti dalla rete 

idrica e dal calcare. 

Questo fenomeno, derivante dalla fisica dei liquidi, dà una abbondante 
fuoriuscita d’acqua, mentre in realtà l’utilizzatore ne sta consumando 
solo il 20% ed anche meno, comunque quella necessaria per l’utilizzo 
desiderato.  
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Inoltre, la cosa unica dei nostri economizzatori consiste nella loro 
caratteristica di regolazione, che viene decisa dal cliente su ogni 
singolo rubinetto, a seconda delle opportunità necessarie. 

            

           Prezzo al pubblico € 7,99 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano € 7,20      
 

            ECOSHOWER PER DOCCIA:  
 

          E’ un prodotto indispensabile per tutte le docce. 
          Infatti, pochi sanno che un rubinetto di lavandino o doccia eroga  
          circa 12/14 litri al minuto. 
          Se ogni doccia dura 10 minuti, una famiglia di 4 persone,  in una   
          struttura ricettiva, consuma quotidianamente 480 litri, senza parlare  
          di barbe, pulizie igieniche, ecc. che moltiplicate 100 stanze 
          equivalgono a 48.000 litri di acqua al giorno (quante famiglie 
          ospitano le vostre strutture?), oltre innaffiamento e consumi della 
          struttura per pulizie ecc. 
          Risparmiare l’acqua fa bene all’ambiente ma anche all’economia 
          dell’amministrazione di ogni azienda ricettiva. 
                                                                                    
          Ecoshower è di forma cilindrica e dimensioni ridottissime (cm 2,5x6,5 

 circa), si compone di due parti in ottone cromato, accoppiabili tramite                           
filettatura, ed all'interno è posizionata la capsula regolabile che 
determina il risparmio dell'acqua, la stessa presente negli Ecoshower. 
Anche negli Ecoshower è quindi il cliente a decidere il risparmio                  
d'acqua che vuole ottenere nelle docce. 

Il montaggio non necessita di idraulico, purché li monta chiunque abbia     
un minimo di cognizione tecnica e strumentale di idraulica. 

                       Prezzo al pubblico € 18,30 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano € 16,45 
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           ECODOCCINO per doccia:          

 
Il nostro doccino è pratico ed elegante, velocizza l’erogazione           
dell’acqua riducendone la massa ed aiuta quindi il risparmio idrico. 
Si compone di 3 getti diversi, dando una piacevole senzazione di                
benessere al corpo durante la doccia. 

 

                       Prezzo al pubblico € 10,45 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 9,40 
 

 

 

          -ECOKEY:  
 

E’ utile per la manutenzione dei nostri economizzatori per rubinetti, ma    
è universale e quindi ottima anche per qualsiasi altro rompigetto 
tradizionale. 

Ecokey è studiata per aderire perfettamente alle asole dei rompi getto,    
evita l’uso di pappagalli o altri attrezzi ibridi che danneggiano le ghiere 
durante il montaggio degli economizzatori. 

E’ costruita in acciaio inox AISI 316 e non arruginisce, è indispensabile     
ai manutentori e per qualsiasi cassetta di attrezzi professionale, inoltre 
si porta comodamente in un taschino. 

          Prezzo al pubblico € 15,85 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 14,25  

  

 
                                  

         ECOTIMER:   
Indispensabile per i rubinetti dove esiste il rischio di dimenticare l’acqua 
aperta o nei camper in cui viaggiano bambini. 
 Questo prodotto sostituisce meravigliosamente i rubinetti a cellula        
fotoelettrica, con in più il pregio di costare dieci volte meno. 
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Basta sostituirlo al rompigetto tradizionale ed all’utilizzatore, poi basterà    
semplicemente toccare il pulsantino, posizionato nel punto di 
erogazione, per far uscire l’acqua. 
La stessa si arresta automaticamente dopo i secondi decisi     
dall’installatore.  
In dotazione, viene accompagnata una chiavetta dello stesso modello di 
quelle per le ghiere antifurto, la funzione della chiavetta è di regolare il 
tempo di uscita dell’acqua. 

        Prezzo al pubblico € 24,40 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 21,95 

 
 

         ECOTOUCH:   
Il design è identico all’Ecotimer, tuttavia con Ecotouch l’acqua, pur    
attivandosi con il semplice tocco del pulsantino, cosi come per 
l’Ecotimer, non si arresta poi automaticamente, per fermare 
l’erogazione dell’acqua bisogna imprimere nuovamente una leggera 
pressione al pulsantino di attivazione. 
E’ la vera rivoluzione nell’uso dell’acqua in camper e roulotte perché 

sosyituisce il rompigetto ad asticella, tanto odiato daicamperisti e 

specialmente dalle signore che vivono la cucina in camper. 

La particolarità di questo prodotto, cosi come per l’Ecotimer, stà nel 
fatto che il rubinetto non viene mai toccato ed è anch’esso un’ottima 
soluzione per ambienti igienici . 

         Prezzo al pubblico € 17,70 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 15,90 

 
                                                                                    
 

ECOGHIERA ANTIFURTO:     
Si rende necessaria in tutti quei camper in cui gli economizzatori dei rubinetti 
potrebbero risultare troppo attraenti, da spingere qualche “affezionato”  a 
portarselo a casa. 
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Il sistema si compone di due ghiere sovrapposte in cui quella esterna gira a 
vuoto. 
Il montaggio e lo smontaggio, necessitano obbligatoriamente di una chiavetta 
che è in dotazione, insieme alla ghiera antifurto. 
 
La chiavetta, oltre a servire per la funzione sopra descritta, serve anche a 

registrare il tempo di erogazione dell’acqua dell’Ecotimer, per questo motivo 

viene fornita anche con l’Ecotimer, indipendentemente dal fatto che questo 

sia corredato di ghiera antifurto. 

         Prezzo al pubblico € 3,40 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 3,05 

 
 
 

        ECORING:    
E’ indispensabile per tutti i rubinetti passo 22 con filettatura esterna, che 
vogliono montare i nostri economizzatori d’acqua. 
Ecoring è un raccordo che consente due filettature maschio di unirsi ed 
è realizzato in acciaio cromato. 

           
         Prezzo al pubblico € 3,40 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 3,05 

 
  

         ECORIDUTTORE DA PASSO 22 A PASSO 17:    
Questo riduttore è indispensabile per tutti i rubinetti passo 17 che 
vogliono montare gli economizzatori d’acqua o comunque necessitano 
di montare un rompigetto passo 22. 
Ha una forma elegante ed è costruito a mano nelle officine della   

provincia di Brescia con materiale in ottone e lucidatura cromata. 

 
         Prezzo al pubblico € 4,25 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 3,85 
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                 ECOANTICALCARE :         

 
Il calcare è un problema che affligge molte zone e si manifesta in 
quantità  diverse, in base ai diversi insediamenti. 
Il calcare si forma da due “IONI” che sono: Calcio e Magnesio. 
Questi Ioni tendono ad attrarsi tra loro tramite l’elevazione delle 
temperature, una volta attrattisi si fondono in un corpo unico, che 
prende il nome di “cristallo”, più un’acqua è ricca di cristalli di calcare 
più viene definita “Acqua dura”, quindi acqua piena di calcare, e più è 
dura più calcare ovviamente contiene. 
Per ritornare però ai principi di fisica, sappiamo che, se i cristalli del 
calcare vengono fatti passare attraverso un campo magnetico questi si 
disgregano quasi completamente, prendendo le sembianze di una 
polverina infinitamente fina e non facilmente visibile all’occhio umano (a 
meno che non ve ne sia depositata in qualche punto una grande 
quantità), che prende il nome di “Aragonite”. 
I nostri Ecoanticalcare sono di vari tipi e modelli, quello consigliato ad 
una struttura ricettiva è rappresentato da piccoli cilindri, più corti degli 
Ecoshower ma con approssimativamente lo stesso diametro. 
Si possono collegare direttamente nei tubi di ingresso dell’acqua degli 
scaldabagni, oppure a qualsiasi altra utenza di passo da mezzo pollice 
o tre quarti di pollice. 
Si adattano molto bene nelle docce, eliminando una grandissima 
quantità di calcare dall’acqua. 
Possono essere installati anche insieme all’Ecoshower poiché il passo 
è identico tra gli stessi, inoltre abbiamo una vasta gamma di anticalcare 
magnetici per uso civile ed industriale da proporre su richiesta. 

 
               Prezzo al pubblico € 14,65 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 13,15 
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          WATER BAG: SACCHETTO SALVA ACQUA PER SCIACQUONE            

 

 Il sacchetto salva acqua della Nautex è un sacchetto in materiale 

plastico che, introdotto nella cassetta dello sciacquone, consente di 

ridurre il consumo d’acqua durante ogni scarico. 

Il sacchetto salva acqua occupa un volume pari a n. 1 litro e pertanto ad 

ogni scarico avremmo un litro d’acqua risparmiato. 

Ipotizzando che avvengano 10 scarichi al giorno per ogni stanza, 

avremmo 10 litri di acqua risparmiati che restano all’ambiente, senza 

dimenticare che l’acqua usata per gli sciacquoni è la stessa che 

utilizziamo dai rubinetti e pertanto acqua preziosa. 

              Prezzo al pubblico € 4,55 

        Prezzo al socio Camper Club Italiano 4,00 

 
 
 

  
Buon risparmio d’acqua a tutti i vostri associati! 

                                                                                                   

 

                                                                                                   Cordialmente 

                                                                                                      Nautex srl 
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