EFFEBI Raccordi per tubo ad innesto rapido PE -TOF PUSH

Ultima evoluzione del TOF PE, il raccordo per tubo PE -TOF Push ad innesto rapido consente il collegamento di tubi in PE
ad alta o bassa densità in modo profondo e immediato. Il nuovo raccordo brevettato TOF Push permette un montaggio
con tre operazioni (taglio, inserimento e serraggio). Realizzato in ottone CW 617, è composto da due elementi: una
guarnizione tronco-conica in gomma NBR (omologata per acqua e gas) e un anello di ancoraggio (plastico o metallico). La
speciale configurazione dell’anello in gomma è dettata dalla particolare caratteristica del polietilene e della sua tecnologia
di produzione. Il tronco conico si adatta alle tolleranze del tubo, comprese le ovalizzazioni, garantisce una ideale tenuta
idraulica e diventa valido supporto all’anello di tenuta meccanica. L’anello di tenuta si adatta alle tolleranze del tubo e
garantisce un perfetto bloccaggio sul tubo stesso.
cecilia.belleri@effebi.it

KAPRIOL Scarpa Dakota S3 SRA HRO

Dakota è la scarpa Kapriol con classificazione S3 SRA HRO: antistatica, con dispositivo di assorbimento di energia del
tallone, suola antiscivolo, tomaia resistente all’acqua, resistente alla perforazione e al calore per contatto, è una calzatura
ideale per lavorare in sicurezza senza rinunciare al comfort. La tomaia è realizzata in Nabuk, con inserti sintetici antistrappo
e particolari in gomma sul puntale e sul tallone. La calzata è particolarmente comoda grazie alla fodera interna e al
sottopiede anatomico in polietilene, con supporto per il tallone e l’arco plantare. La suola in poliuretano termoplastico con
polietilene espanso resiste agli olii e ha un alto grado di assorbimento degli shock; il puntale in materiale composito unisce le
caratteristiche di protezione alla leggerezza; la soletta è in fibra sintetica antiperforazione. Dakota è disponibile nei numeri dal
40 al 46 e nelle versioni bassa, nei colori nero grafite/arancio e alta, nella colorazione beige.
kapriol@kapriol.com

IVAR Press-Fit con perdita Multi Press Leak

Multi Press Leak è un Press-Fit con perdita, che consente di rilevare se il raccordo non è correttamente pinzato già in fase di
installazione. Il nuovo sistema garantisce, grazie a una perdita immediata di acqua, di verificare anomalie nell’impianto, favorendo
una preventiva risoluzione del problema. È particolarmente adatto per grandi cantieri in cui le unità abitative sono numerose e dove
un rilevamento di perdita a posteriori sarebbe assolutamente dannoso, causando problemi in termini di tempistiche e costi. Viene
proposto nella versione con corpo in ottone giallo CW602N (lega antidezincificazione) e in un’ampia gamma di configurazioni con
diametro da 16 a 32 e in particolare: 16x2 – 20x2 – 26x3 – 32x3. Multi Press Leak è stato sottoposto a domanda di brevetto e
sono inoltre in corso le prove utili per ottenere la certificazione da parte dell’ente tedesco Dvgw.
commerciale@ivar.it

TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA Climatizzatore a tecnologia
inverter Super Daiseikai EVO

La particolarità del climatizzatore a parete Super Daiseikai EVO risiede nel sistema di filtrazione di cui è dotato:
purificatore al plasma in grado di rimuovere qualsiasi odore in meno di trenta minuti; ionizzatore con dispositivo di
accensione silenzioso; IAQ Filter per una funzione antibatterica e antivirale. Le unità interne sono compatibili per installazioni
sia mono che multisplit. Super Daiseikai EVO è disponibile in tre taglie, da 10, 13 e 16 kBtu. Le unità esterne si presentano
compatte (630x800x300 mm). Le risposte racchiuse nell’unità inverter Toshiba riguardano soprattutto il risparmio
energetico e la silenziosità. Il nuovo prodotto migliora le sue prestazioni rispetto alla versione precedente; tutti i tre modelli di
potenza hanno classe di efficienza energetica stagionale in raffrescamento fino ad A+++ e in riscaldamento fino ad A++ per
la taglia da 10 kBtu. Nuovo il design del telecomando a raggi infrarossi in dotazione.
info.toshiba@toshiba.hvac.it
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