ENTRANO ...
I nuovi prodotti nei listini

IDRAL Rubinetto elettronico
“Zeroventicinquezeronove”

Progettato da Simone Micheli, il miscelatore “Zeroventicinquezeronove” è il nuovo rubinetto elettronico
della linea IdralSynt. È regolato da una fotocellula che consente l’erogazione e l’interruzione del flusso
d’acqua senza toccare il rubinetto. I raggi infrarossi della fotocellula avvertono la presenza dell’utente
ad una distanza autoregolata al momento dell’installazione. La fotocellula, non appena sensibilizzata,
aziona un’elettrovalvola che, a sua volta, determina l’erogazione dell’acqua. È realizzato con finiture
bianco e cromo e disponibile nella versione con alimentazione a rete oppure nel modello a pile
facilmente installabile anche su impianti preesistenti.
sales.promoter @idral.it

IVAR Sistema di contabilizzazione
indiretta Multienergy

Multienergy è un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretta che, applicato sui radiatori
in impianti a colonne montanti, consente di suddividere correttamente le spese di climatizzazione
invernale tra i diversi utilizzatori dell’impianto. Ivar propone i dispositivi di ripartizione in abbinamento
a valvole termostatiche e detentori, creando dei kit funzionali che permettono di regolare la
temperatura. L’alternativa wireless alle teste termostatiche è offerta da Equicalor, 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 otto zone termiche
indipendenti, per un massimo di ventotto attuatori gestibili.
commerciale @ivar.it

LG ELECTRONICS Sistemi VRF
ad alta efficienza energetica Multi V IV

I nuovi sistemi VRF Multi V IV incorporano quattro tecnologie brevettate da LG: il nuovo compressore
ad alta efficienza, lo scambiatore di calore con percorsi differenziati a seconda della modalità
operativa (riscaldamento o raffreddamento), il controllo sul recupero dell’olio e il controllo sul
refrigerante in circolo. L’EER del 5,2 (modello da 10 hp) del Multi V IV è uno dei più alti al mondo per
sistemi di climatizzazione a portata di refrigerante variabile. Il Multi V IV vanta estrema flessibilità di
utilizzo. È stato esteso il range operativo in modalità di raffreddamento da -5 a -10 °C, fornendo una
soluzione ideale per ambienti che necessitano di essere raffreddati tutto l’anno.
marco.benaglia @lge.com

MEGIUS Cabina doccia in vetro 8 mm Icona

Icona è una cabina doccia minimalista e, al contempo, abbinabile a qualsiasi mood stilistico.
Protetto da brevetto industriale, il cuore di Icona è dato dall’incastro delle lastre di vetro 8 mm che,
appositamente tagliate a formare una combinazione di asole, si intrecciano e si fissano perfettamente
fra loro con un sistema di guarnizioni trasparenti, formando combinazioni senza l’uso di profili o di
sistemi per sostenere la cabina doccia. Con un’altezza di serie di 220 cm, Icona sarà disponibile ad
isola per gli amanti del solo vetro, a nicchia, ad angolo o a parete, soluzioni queste con profilo a muro,
con una doppia possibilità di fissaggio e, a scelta, nelle versioni acciaio lucido o finitura linum.
info @megius.com
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