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COSA FACCIAMO

Sistema inGENIUS® è una innovativa tecnologia brevet-

tata da SG, realizzata grazie all’esperienza pluridecennale 

nella progettazione e realizzazione di componenti per l’i-

draulica nell’edilizia residenziale.

inGENIUS® quindi è la valvola che, grazie all’aggancio e lo 

sgancio rapido dei punti acqua, permette a chi realizza im-

pianti di velocizzare le operazioni di installazione e col-
laudo in pressione, evitando il montaggio dei tappi prov-

visori e lo svuotamento durante l’installazione di sanitari e 

rubinetteria.

Questo sistema di innesto universale si apprezza anche in 
caso di perdite d’acqua dai rubinetti o dai flessibili, in atte-

sa della riparazione è sufficiente staccare l’innesto e l’acqua 

automaticamente si ferma lasciando l’impianto in pressio-

ne e perfettamente utilizzabile.

sistema inGENIUS®

valvola

Ai vantaggi tecnici ed economici di inGENIUS®, si aggiun-

ge un forte elemento di design, grazie alla linea di prodotti 

inUNICA.

inUNICA utilizza la tecnologia di inGENIUS®, integrandola 

in elementi a vista che denotano particolare attenzione 

all’estetica, oltre che alla funzionalità.

inUNICA conferisce eleganza all’elemento tecnico, se-

guendo le linee dell’arredamento e diventandone parte in-

tegrante, come per le placche elettriche.

La valvola inGENIUS® è inserita in un “gomito flangiato” 

(parte incasso) in ottone dentro al muro su cui viene appli-

cata la placca che attiva il meccanismo di sgancio rapido. 

inUNICA, utilizzata soprattutto nelle nuove costruzioni, è 

l’elemento innovativo della casa sia da un punto di vista 

estetico che da un punto di vista tecnologico!
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pulsante + cover esterna



PERCHÉ SCEGLIERE inGENIUS®

100%
Made in Italy

Garantito
10 anni fino a 

10 bar

Totalmente in 
ottone senza 

parti in plastica

Innesto e
disinnesto

istantaneo anche 
per le operazioni 
di test/collaudo

Possibilità
di rotazione degli 

innesti

Rosone di finitura 
posizionabile 

dopo il
montaggio

Facilmente
ispezionabili

Attacco
universale

Velocità di
installazione della 

rubinetteria

Ridotti tempi di 
montaggio

Impianti subito in 
pressione

Risparmio 
acqua

innovativoGREEN
brevettato

SEMPLICEintuitivo
moderno

rivoluzionarioUNIVERSALE

unico

affidabile
garantito

VANTAGGI

FAQ
 Usando i collettori per ogni bagno, ho comunque 

dei vantaggi nell’usare inGENIUS®? Certamente. In 
fase di costruzione pur avendo un collettore è neces-
sario mettere i tappi su ogni punto acqua per fare i 
test, che è poi necessario rimuovere. Usando le valvo-
le inGENIUS® non è necessario usare i tappi e si evita 
di faticare per creare le connessioni con le doppie viti.

 Che vantaggi ho se uso inGENIUS® invece dei vec-
chi rubinetti sottolavabo? inGENIUS® è un’alternativa 
di maggiore qualità rispetto alla maggior parte dei 
rubinetti sottolavabo: è in ottone tornito, è Made in 
Italy al 100% e garantita fino a 10 bar. Nonostante tutti 
questi vantaggi, il prezzo di inGENIUS® è pressoché 
uguale a quello degli altri rubinetti.

 Nei bidet a parete e sospesi, i rubinetti sono inutili, 
perché dovrei usare inGENIUS® piuttosto di una vite 
doppia? Nei bidet sospesi e a parete, può risultare 
difficoltoso operare il collegamento con viti doppie, 
a causa dello stretto spazio e della bassa altezza dei 
punti acqua. Con inGENIUS®, si può collegare il flessi-
bile all’apposito innesto senza problemi ed il collega-
mento dell’innesto diventa immediato.

 Rispetto alle semplici viti doppie, i rubinetti filtri e 
inGENIUS® rappresentano un costo aggiuntivo. Per-
ché dovrei usarli? Il costo della valvola inGENIUS® è 
di pochi €. L’accesso alla manutenzione è istantaneo, 
intuitivo e può evitare danni per migliaia di € in caso 
di perdite dai flessibili. L’uso di inGENIUS® dimostra 
che l’impianto è fatto usando i migliori componenti e 
la migliore tecnologia.



PROGETTI
Rendi unici ed innovativi i tuoi progetti!
Ovunque serva una presa d’acqua inGENIUS® ed inUNICA semplificano la vita: con un semplice click si possono inserire 

e disinserire tutti i rubinetti del bagno, della doccia, della cucina, della lavanderia e persino del giardino, senza dover 

chiudere l’impianto dell’acqua.

Inserisci inGENIUS® 

ed inUNICA nei tuoi 

progetti: semplificherai 
l’installazione e renderai 

contento il tuo cliente, che 

avrà un prodotto funzionale 
e di alta qualità.

UN MODO PER 
RENDERE UNICI TUTTI 
I TUOI PROGETTI

Disponibile in finiture metalliche e
nei colori di tendenza

dell’arredamento per bagno, cucina,
esterno e nautica, inUNICA

è espressione di tecnologia,
qualità e design per

ambienti moderni
e di prestigio.

Esempio di applicazione su 

TERMOARREDI

Esempio di 

applicazione 

su GRUPPO 
DOCCIA 

ESTERNO



Il sistema inGENIUS® comprende una AMPIA GAMMA 
di accessori tutti inseribili e disinseribili con un 
semplice click, con l’impianto sempre in pressione, 
senza perdite o gocciolamenti dove il cuore sono la 
valvola inGENIUS® oppure la placca inUNICA.

INSTALLAZIONE

Innesti diritti
3/8”- 1/2”- 3/4” maschi 

Innesti diritti 1/2”- 3/4” 
femmina 

Innesto 3/8 90°
(sottolavabo e bidet)

Innesto rubinetto 
lavatrice da 1/2” o 3/4”

Manometro

Innesto
RUBINETTO FILTRO

Innesto rubinetto
portadoccetta

Innesto sottolavabo
combinato con rubinetto 
per lavastoviglie/lavatrice

Innesto rubinetto
con snodo e aeratore

Lavora più veloce, lavora più sicuro!
Grazie alla valvola universale inGENIUS® velocizzerai le tue installazioni e le renderai più 

sicure per il tuo cliente che, in caso di perdite da flessibili o rubinetti potrà utilizzare comunque 

gli altri punti acqua e non chiudere tutto l’impianto. 

UN CLIENTE SODDISFATTO È UN CLIENTE FIDELIZZATO  
Con inGENIUS® riduci i tempi di installazione e di intervento, potendo quindi gestire più clienti ed aumentando i tuoi ricavi. 
Inoltre inGENIUS® può essere installato sia in fase di CANTIERE che durante un semplice intervento di MANUTENZIONE.



OUTDOOR
Valorizziamo piscine, yachts e giardini

COLONNA DOCCIA PER ESTERNO 

con aggancio rapido inGENIUS® 

a pavimento. Facilmente 
removibile a fine stagione o 

durante la navigazione

Non teme le basse temperature 

perché grazie alla valvola 

inGENIUS® è facilmente 

sganciabile e riposizionabile con 

un semplice click.

RUBINETTO DA

GIARDINO

Dopo aver sganciato 
la colonna doccia è 
possibile avvitare il 

tappo di protezione 
in finitura

Colonna doccia per 
esterno agganciata 

al pavimento (flot-
tante o in cemento) 

tramite pozzetto 
dedicato

Colonna doccia per 
esterno sganciata e 
visione del pozzetto 

dedicato con attacchi 
rapidi inGENIUS® per 
acqua calda e fredda

Miscelatore
progressivo

acqua calda
acqua fredda

COLONNA DOCCIA

PER ESTERNO

IDEALE A BORDO

PISCINA
IDEALE PER

YACHTS



S.G.srl

  Via Roma 135/B - 28017 San Maurizio D’Opaglio

 (NOVARA) ITALY

  (+39) 0322/967249 - 967789 
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