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Doccino per WC
per quando viaggi o per situazioni di emergenza
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DOCCINO PER FARE IL BIDET SUL WC
Scopo
• Collegare un tubo al rubinetto di un normale lavandino o bidet per portare acqua sul WC
• Per fare il bidet sul WC, senza usare la bottiglia d’acqua o altri stratagemmi
Quando e per chi
• Quando ci si trova fuori casa (esempio in viaggio o a casa di amici…) dove il bagno non è
attrezzato allo scopo
• Per tutti coloro che hanno la necessità di farsi il bidet sul WC
Soluzione 1
Nel bagno si trova, unicamente, o a migliore portata di mano, uno dei rubinetti con l’uscita rompigetto
(aeratore) come in figura 1, che definiamo lunga.
In tal caso è sufficiente procurarsi un adattatore in gomma,
inseribile in tutti i rubinetti aventi il rompigetto come
illustrato in figura 1. È consigliabile portarsi un tubo
sufficiente lungo da raggiungere sempre il WC.

Figura 1

Lasciare libera l’estremità del tubo dove esce
l’acqua, perché questo tipo di adattatore mal
sopporta una pressione dell’acqua troppo alta: se
l’adattatore esce dal rubinetto ti trovi senz’acqua sul
WC. Se proprio vuoi collegare un diffusore tipo
quello della doccia, devi dare pochissima pressione.

Figura 2

Il risultato finale è quello illustrato in figura 2.
Il costo dell’adattatore può andare da 8,00 a 20,00
€, dipende da dove lo trovi.
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Soluzione 2
Nel bagno si trova, unicamente, o a migliore portata di mano, un rubinetto con l’uscita rompigetto
(aeratore) come illustrato in figura 3, che definiamo corta.

3
Difficile inserire qui un adattatore come quello della soluzione 1
perché o non ci sta, oppure esce con troppa facilità, essendo corto
l’aeratore, ovvero il pezzo che si inserisce in esso. A questo punto
ci possono essere 2 possibilità per portare l’acqua al WC
collegandosi a questo tipo di rubinetto.

Figura 3

Figura 4

In commercio si trovano degli adattatori (con piccole diversità
secondo il produttore) collegabili ai rubinetti del tipo in figura 3. Si
tratta di adattatori che servono per portare l’acqua dalla cucina al
terrazzo (esempio), per irrigare fioriere.
L’adattatore si collega al rubinetto senza dover apportare
modifiche, senza togliere alcun pezzo; si blocca agendo
sull’apposita leva. Una vite di regolazione gli consente di adattarsi
alla maggior parte dei rubinetti del tipo in figura 3.

Il risultato è indicato in figura 4 (al tubo che si vede nella foto può essere facilmente applicato un
tubo tipo quello in figura 2, meno ingombrante e più flessibile). Attenzione a non stringere troppo la
leva di chiusura dell’adattatore perché, nei rubinetti economici, può lasciare l’impronta sulla parte
superiore dello stesso.
È reperibile nei negozi specializzati in giardinaggio e può costare all’incirca tra 20,00 e 25,00 €.
Altra soluzione nel caso di rubinetti del tipo in figura 3 può essere quella descritta di seguito, ma
richiede un maggiore lavoro.
Utilizzare un adattatore che si avviti al rubinetto al posto del terminale rompigetto (aeratore). Bisogna
svitare prima l’aeratore; portare con sé qualcosa per svitarlo (chiave regolabile, o l’ausilio che si usa
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per svitare il tappo della bottiglia dell’acqua). Avvitare l’adattatore. È sicuro perché non può uscire
dalla propria sede.
Il costo dell’adattatore può andare da 8,00 a 20,00 €, dipende da dove lo trovi.
I rubinetti però possono avere 2 diversi passi dove si avvita il rompigetto
(aeratore).
Nei negozi di idraulica si trovano diverse soluzioni e dovresti poter trovare
anche un adattatore per rubinetti a doppio filetto (vedi figura 5) che offre la
possibilità di collegarsi a tutti i rubinetti, grazie al doppio filetto 22x1" e 24x1”;
se il primo è troppo piccolo passa automaticamente al secondo che ha il
diametro maggiore. Semplice da istallare al posto del terminale rompigetto
(usare eventualmente la chiave o l’ausilio citato sopra per svitare il
rompigetto). Una volta avvitato non esce di certo dalla sua sede.
Figura 5
Offre la certezza di disporre sempre dell’adattatore con il passo giusto.
Reperibile nei negozi di idraulica e giardinaggio.
Soluzione 3

Figura 6

Una soluzione valida e stabile, può essere quella illustrata
nella figura 6; va bene anche in casa propria. La soluzione ha
senso se il bidet si trova ad una distanza dal WC tale che ti
consenta di manovrare il rubinetto, rimanendo seduto sul WC
in sicurezza.
Offre il vantaggio di essere molto più economica rispetto
all’installazione di un miscelatore apposito separato (costo
del miscelatore più costo dell’idraulico) e di essere
comunque pratico ed esteticamente dignitoso.
Se eviti di fare fori nel muro per appendere il doccino, il
giorno in cui lo smonterai non ne rimarrà traccia.
È sempre consigliabile chiudere il rubinetto principale dopo
l’uso.
Può realizzarlo chiunque: è sufficiente acquistare i pezzi in
un negozio di idraulica.
Se ti accontenti di un doccino normale economico, puoi
spendere al massimo 30,00 € tutto compreso (adattatone per
il rubinetto, tubo flessibile, doccino); se invece preferisci un
doccino di qualità migliore, ne trovi di diversi prezzi.

Considerazioni
Se il rubinetto al quale ti colleghi è lontano dal WC, ovviamente dovrai aprirlo prima di accomodarti
sul WC. Per evitare che il tubo scappi dal WC e l’acqua finisca sul pavimento, fermare il tubo sul
bordo della tazza con del nastro adesivo o cerotto, oppure fissare un peso al tubo in modo che per
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gravità rimanga dentro alla tazza.
Non è sempre facile reperire l’adattatore indicato per la soluzione 2, che in fin dei conti risulta quasi
sempre la più comoda. Puoi cercarlo si Amazon, e meglio ancora su ebay, o kelkoo.it digitando per
la ricerca “doccia lavandino”. Il costo varia dai 12,00 € in su, trasporto compreso. Togli il tubo
originale e metti del tubo tipo quello in figura 2, della lunghezza che preferisci.
Oltre alle soluzioni qui descritte, se navighi in rete puoi anche trovare qualcosa di diverso.
Conclusioni
Se ti procuri due adattatori, quello indicato in figura 2 più quello indicato in figura 4 e un tubo
leggero, flessibile e sufficientemente lungo come quello in figura 2, puoi risolvere il problema
ovunque, sia in Italia sia all’estero.
Peraltro, queste soluzioni sono utilissime anche quando si viaggia in paesi dove non c’è la
cultura del bidet, anche se non si è disabili.
Imola, 9 aprile 2017
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