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Il gruppo Combimix di Ivar (Prevalle,
BS) è un elemento modulare collegabile direttamente ai collettori Ivar
per impianti a pannelli. La versatilità
del gruppo risalta in impianti a circuiti
misti.
Esistono due versioni di Combimix:
– con regolazione a punto fisso per
mezzo di testata termostatica con
sonda ad immersione e temperatura
regolabile da 20 a 60 °C;
– con regolazione della temperatura di mandata al variare del carico
termico. In questo caso è possibile
adottare la centralina di regolazione
elettronica LAGO BASIC o i sistemi di
regolazione DHC.

Lira (Valduggia, VC), propone il
kit Sifone Spazio Bagno + Piletta
Bagno Bassa, per ottenere ancora
più spazio sotto il lavabo.
L’abbinamento del Sifone Spazio
Bagno, dotato di un’agevole struttura con tubazioni aderenti alla
parete di fondo, alla Piletta Bagno
Bassa dalla ridotta altezza di soli
60 mm, permette di utilizzare la
zona sottolavabo come vano in
cui poter riporre, in modo ordinato,
detersivi, asciugamani, ecc.
Inoltre Piletta Bagno Bassa è dotata di tappo di chiusura “ No
Problem”: un dispositivo manuale che permette la chiusura con

L’acqua addolcita è ideale nei cicli
di lavorazione nell’industria e nelle
comunità in genere per proteggere dalle incrostazioni calcaree
gli impianti tecnologici, impianti
di produzione di acqua calda e
fredda sanitaria ai servizi, caldaie,
macchine lavatrici, lavastoviglie, è
anche ideale per l’igiene personale,
nonché per ogni ulteriore impiego
che impone che l’acqua risulti priva
di durezza.
Gli addolcitori BA Pilot Cyber®
con rigenerazione proporzionale
statistica volumetrica di Cillichemie
(Milano) si autogestiscono con la
tecnica dell’elettronica Cyber®,

Rinnai (Carpi, MO), oltre ad ampliare la gamma di prodotti con i
generatori termici a condensazione
aiQ (portata termica nominale 54
kW, rendimento 109,3%) offre la
possibilità di un’installazione multipla facilitata attraverso i moduli
pre-assemblati Modus aiQ: sistemi
certificati “chiavi in mano” che
consentono tutta la sicurezza di un
perfetto dimensionamento rispetto
alle esigenze di impianto. Dotati di
strutture autoportanti in acciaio
inox e ingombri ridotti, kit Inail
inserito, predisposizioni lato acqua,
gas e fumi con rispettivi collettori
in PPH rigido pre-dimensionati,

Entrambi i dispositivi offrono la duplice opportunità di una regolazione a
punto fisso, mediante impostazione
manuale, o di regolazione modulante
in funzione della temperatura esterna.
La regolazione di zona può avvenire
con testine manuali o con testine elettrotermiche di tipo on/off. In questo
caso è possibile utilizzare il wiring
center ALC 01 che può gestire sino a 8
zone in maniera indipendente tramite
altrettanti termostati. Utilizzando in
alternativa i sistemi DHC è disponibile
l’articolo WLM2-1BA dotato di solo
wiring center per il controllo di 8 zone
espandibile fino a 14 o la centralina
di regolazione climatica WLM2-1FS
con wiring centre integrato. Questi dispositivi determinano il fermo
pompa allorché tutte le utenze sono
soddisfatte.

una semplice pressione digitale
e l’apertura mediante il sollevamento del tappo dalla particolare
conformazione. L’assenza di movimenti meccanici evita il problema
dell’inceppamento nelle operazioni
di apertura e chiusura.

che consente di consumare ad
ogni rigenerazione il 50% circa
e oltre in meno di rigenerante e
il 35% circa in meno di acqua
di rigenerazione. Sono destinati
ad impianti quali condomini, alberghi, residenze, uffici e centri
commerciali.
Sull’elettronica Cyber® è sufficiente impostare la durezza dell’acqua
grezza e l’addolcitore si rigenera
automaticamente su base volumetrica statistica, in modo proporzionale, utilizzando la quantità
di acqua per la rigenerazione in
rapporto all’effettivo consumo di
acqua addolcita.

i Modus aiQ collegano 2, 4 o 6
caldaie in batteria, sono progettati
per semplificare l’installazione in
un’ottica di efficienza e flessibilità
e rappresentano la soluzione ideale anche per le ristrutturazioni
di centrali termiche che vogliono
usufruire della detrazione fiscale
per la produzione separata riscaldamento e acqua calda sanitaria.
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