ENTRANO ...
I nuovi prodotti nei listini

HONEYWELL EVC Gruppi compatti di adduzione
dalla rete idrica Primus Center

Primus Center è il primo gruppo domestico d’adduzione dalla rete idrica, compatto e multifunzione in grado
di gestire la pressione, la filtrazione, l’anticontaminazione e la distribuzione dell’acqua potabile. I vantaggi sono
molteplici e consistono principalmente nella compattezza e nella semplicità e velocità di installazione che avviene
senza inconvenienti. Il modello DWC7000 è completo di riduttore stabilizzatore di pressione, filtro autopulente 100
micron con lavaggio in controcorrente motorizzabile con Z74S-AN, valvola di ritegno fino a categoria di rischio 2
secondo EN 1717, valvola di sicurezza sul circuito sanitario. È inoltre completo di collettore di distribuzione con
quattro circuiti, completi di valvole d’intercettazione. Presenta campo di regolazione della pressione da 1,5 a 6 bar
e la possibilità di collegamento diretto all’addolcitore Kaltec.
umberto.paracchini @honeywell.com

IVAR Sistema di termoregolazione e contabilizzazione
indiretta Multienergy

Multienergy è una completa gamma di ripartitori di calore, in grado di determinare il consumo di ogni singolo
radiatore su cui il dispositivo è installato. È infatti 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. I dispositivi di ripartizione sono proposti in
abbinamento a valvole termostatiche e detentori. L’alternativa wireless alle teste è offerta da Equicalor per
assicurare agli utenti autonomia gestionale del riscaldamento in maniera semplice ed efficace. Per semplificare
l’attività di raccolta dati e gestione, Ivar ha dato vita a BHT Srl, con l’obiettivo di fornire un servizio completo, dalla
progettazione alla fornitura ed installazione, fino alla totale gestione degli impianti per la termoregolazione e la
contabilizzazione dei consumi di calore e di acqua calda sanitaria.
commerciale @ivar.it

LG ELECTRONICS ITALIA Climatizzatore
“minimalista” e silenzioso Art Cool Stylist

Il climatizzatore dal look minimalista e sofisticato Art Cool Stylist racchiude in sé le funzionalità di climatizzazione
degli ambienti e di illuminazione d’atmosfera. Può essere personalizzato con dodici combinazioni di colore a Led,
in base ai propri gusti. Inoltre è il primo condizionatore dotato di un telecomando circolare con funzioni touch. Con
la funzione Smart Alarm, il telecomando si trasforma in una sveglia che illumina la stanza con i colori dell’alba.
Grazie alla sua forma quadrata, il climatizzatore può diffondere l’aria in tre direzioni per mantenere una temperatura
sempre uniforme con la possibilità di scegliere la direzione del flusso. Ridotto al minimo il livello di rumorosità, che è
stato portato a 19 dB. Art Cool Stylist sarà presto disponibile nella versione monosplit
con capacità da 9.000 e 12.000 Btu/h.
marco.benaglia @lge.com

LIRA Prolunga per il sistema di scarico Jolly

La prolunga Jolly vanta un elevato livello qualitativo e grandi capacità operative. Jolly è uno strumento indispensabile
perché permette di prolungare il sistema di scarico della lunghezza necessaria e di raccordare l’attacco di lavello,
lavabo o WC con lo scarico stesso. Pensato e progettato per tubazioni grosse e piccole, disponibile nei diametri
40x250, 40x340, 40x240 con O.R., 32x180, 32x190, si conferma la prolunga più utilizzata dagli specialisti del
settore idraulico. Ottima anche la versione curva (diametri 40x230, 40x250, 40x280, 40x225 con O.R. e diam.
32x280) per gli innesti più impervi. Entrambi gli articoli sono realizzati sia in colore bianco che grigio metallizzato.
info @lira.com
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