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Più spazio
nel sottolavello

Il sifone Spazio proposto da
Lira rappresenta il prodotto
leader dei sifoni per lavelli.
Esso è realizzato in P.P. e,
grazie all’agevole struttura
con tubature che aderiscono
alla parete di fondo, consente
il maggiore spazio possibile
nel vano sotto il lavello.
Spazio è a norma UNI EN
274 e certificato TÜV. La forma quadrata del rosone di Spazio risponde
perfettamente alle esigenze dei clienti, che possono così coprire
completamente il foro aperto nella parete durante l’installazione. Le sue
versioni Spazio 1,2, 3, per lavelli a 1, 2, 3 vasche lo rendono adattabile
ad ogni struttura e particolarmente facile da installare. L’arancio, colore
storico del marchio Lira, è riprodotto sui tappi in plastica e garantisce
l’autenticità dei prodotti dell’azienda di Valduggia.
Info @lira.com

Semplice impianto di irrigazione

Prato Verde propone un sistema che permette di realizzare un impianto
di irrigazione senza progettazione in modo semplice e veloce. Basato sul
controllo di un irrigatore alla volta utilizza la stessa tecnologia adottata per
irrigare i campi di golf. Questo permette di erogare esattamente la quantità
d’acqua, a pioggia o con ala gocciolante, di cui necessitano le varie zone
del giardino, evitando così ogni spreco d’acqua.
Disponibile in due versioni, alimentazione
elettrica o a batteria. Con solo 6 articoli:
il kit di comando, il tubo di collegamento,
tre tipologie di irrigatori a seconda
della dimensione del giardino, e il kit
ala gocciolante nel caso di irrigazione
a goccia, si realizza un impianto di
irrigazione per giardini fino a 300 mq.
Per l’irrigazione di piante da terrazzo
e orti sono disponibili i due kit per
l’irrigazione a goccia: kit-orto e
kit-terrazzo, il sistema di irrigazione a
goccia dall’installazione facile e intuitiva.
info @pratoverde.it
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Bollitore con due
scambiatori fissi

Bolly 2 Power è un bollitore
proposto da Cordivari composto da:
bollitore Bolly 2 con 2 scambiatori
fissi per l’accumulo di acqua calda
sanitaria; gruppo di circolazione
solare completo di centralina
elettronica di controllo; vaso di
espansione. La combinazione di
bollitore e gruppo di circolazione
in un unico prodotto consente una
riduzione degli ingombri e una più
facile e immediata procedura di
installazione.
All’interno del pratico ed elegante
“carter” sono collocati, in maniera
ordinata e accessibile per manutenzione e interventi, tutti i componenti del
gruppo di circolazione, il vaso di espansione e la Centralina professional.
Al suo interno è inoltre presente la predisposizione per l’allaccio di un
gruppo di sicurezza idraulico (opzionale).
ufficiostampa @ cordivari.it

Gestione wireless degli impianti
Ivar propone Equicalor, un sistema
wireless per la gestione intelligente
degli impianti a radiatori. Equicalor
è costituito da tanti servomotori
quanti sono i radiatori e da un
unico cronotermostato, sul quale
si effettua la programmazione
giornaliera e settimanale su tre
livelli di temperatura fino
a 8 zone termiche
indipendenti, per un
massimo di 28
attuatori gestibili.
La comunicazione tra
cronotermostato e attuatori
è bidirezionale e senza fili. La
regolazione effettuata dall’attuatore
è proporzionale modulante e si
basa su un algoritmo brevettato

che permette di utilizzare un unico
cronotermostato per la gestione
di tutte le zone. È inoltre possibile
intervenire localmente sul singolo
attuatore innalzando o diminuendo
fino a 3 °C la temperatura obiettivo
impostata sul cronotermostato.
Sia il cronotermostato che
l’attuatore sono alimentati da
3 batterie AA, la cui durata
si attesta mediamente attorno
ai tre anni.
info @ivar.eu

