Caleffi

Idral

Ivar

Comparato Nello

Separatore idraulico

Nuova gamma
di rubinetti

Raccordi a pressare

Valvola per solare
termico

Il separatore idraulico multifunzione SEP 4 proposto da Caleffi (Fontaneto d’Agogna, NO) combina
differenti componenti funzionali,
ciascuno dei quali soddisfa determinate esigenze tipiche dei
circuiti al servizio degli impianti
di climatizzazione.:
– defangazione, grazie all’elemento interno separa e raccoglie le
impurità nella camera di raccolta
fanghi;
– disaerazione, l’allargamento di
sezione diminuisce la velocità del
flusso e la rete in tecnopolimero
crea moti vorticosi favorendo la
liberazione di microbolle;

La nuova gamma IdralTECH di Idral
(Gargallo, NO) comprende rubinetti
e miscelatori per lavabo e doccia
T-SENSE, con comando capacitivo a
contatto a pulsante sensibile, che si
contraddistinguono per la praticità
e la sicurezza d’uso, oltre che per
il risparmio del consumo d’acqua.
Per azionare il rubinetto è infatti
sufficiente sfiorare il cappuccio sensibile; l’arresto del flusso d’acqua
avviene o sfiorando nuovamente
il cappuccio o automaticamente
dopo il tempo impostato dall’installatore. La temporizzazione
della gamma è regolata elettronicamente, quindi non risente né

Multi Press Leak (MPL), prodotto
da Ivar (Prevalle, BS), è un pressfit con perdita, che consente di
rilevare se il raccordo non è correttamente pinzato già in fase
di installazione. Questo sistema
garantisce, grazie ad una perdita
immediata di acqua, di verificare
anomalie nell’impianto, favorendo
una preventiva risoluzione del
problema.
Il prodotto 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

Comparato Nello (Cairo Montenotte, SV) presenta la nuova
Sintesi per solare termico. I nuovi
impianti solari termici si stanno
sviluppando sempre più con una
forte componente di automazione
e semplificazione delle funzioni,
proprio per rispondere a questa
importante esigenza, l’azienda
lancia sul mercato un’importante
novità; la valvola motorizzata Sintesi completamente rinnovata sarà
disponibile anche per applicazioni
specifiche in impianti solari termici.
Svariati test di laboratorio hanno
permesso di studiare appositi distanziali da applicare tra servoco-

– separazione idraulica, rende indipendenti i circuiti idraulici collegati,
portate differenti dei circuiti primario e secondario non influenzano il
funzionamento reciproco;
– rimozione particelle ferrose, il
sistema magnetico brevettato attrae le impurità ferromagnetiche e
le trattiene nella zona di raccolta
evitando il ritorno in circolazione.
Il separatore è fornito completo di
coibentazione a guscio per garantire il perfetto isolamento termico

delle condizioni/qualità dell’acqua
(pressione, durezza, presenza impurità), né dalle condizioni ambientali
variabili (riflessi, umidità).. Inoltre
il tempo di erogazione può essere
regolato a piacere, in base all’esigenze dell’utenza.
Tutti i rubinetti sono garanzia di
massima igiene, poiché ogni 24
ore attivano automaticamente una
breve erogazione d’acqua.
Come per la rubinetteria elettronica
idralSYNT, anche la nuova gamma
è semplice da installare, anche
su impianti preesistenti, e non
necessita di collegamenti alla rete
elettrica, in quanto alimentata da
pile alcaline.

tempistiche e costi, il
Il raccordo è proposto nella versione con corpo in ottone giallo
CW602N (lega antidezincificazione) e in un’ampia gamma di
configurazioni con diametro da
16 a 32 ed in particolare: 16x2 –
20x2 – 26x3 – 32x3.
Considerando la speciale funzionalità insita nel prodotto, il raccordo
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.

mando e corpo valvola, in questo
modo si realizza un completo taglio
termico tra i due componenti che
permette di salvaguardare appieno
l’attuatore e facilita le operazioni di
isolamento delle tubazioni.
Il montaggio è particolarmente
semplice e permette di poter
utilizzare corpi valvola sia a 2
vie sia a 3 vie con diametri da
½”, ¾” e 1”. Sarà disponibile
un distanziale con innesto rapido
brevettato Comparato e uno con
attacco ISO 5211 F03 e F05.
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