ENTRANO ...
I nuovi prodotti nei listini

IVAR Modulo d’utenza Equicompact

Il nuovo modulo d’utenza Equicompact è la soluzione adatta per impianti di riscaldamento e condizionamento,
completa di linee di distribuzione ACS e AFS e unità di contabilizzazione del calore.
Il modulo, nella versione integrale, è caratterizzato da due parti principali:
• Blocco per la contabilizzazione del calore completo di valvola di zona a due vie per la gestione autonoma del
riscaldamento della singola unità abitativa, valvole di intercettazione a sfera sulla mandata e sul ritorno, selettore per il
bilanciamento idraulico del sistema, filtro, pozzetto portasonda sulla mandata, dima per posizionamento contatore di calore.
• Blocco per la distribuzione di acqua sanitaria completo di valvole di intercettazione a sfera e dime per il posizionamento
dei contatori volumetrici. Attacchi G3/4” maschi a tenuta piatta.
Essendo i due moduli fisicamente separati è anche possibile, nelle applicazioni ove richiesto, acquistare solo
la parte di interesse.
commerciale @ivar.it

M.B.M. Tubo coassiale in acciaio inox verniciato nero

La canna fumaria realizzata in acciaio inox Aisi 316, conforme alle normative UNI EN 1856-1:2009 UNI EN 18562:2009 UNI/TS 11278:2008, ha la particolarità di inglobare in un unico tubo sia lo scarico dei fumi che l’aspirazione
dell’aria esterna. È stata studiata appositamente per l’utilizzo con generatori di calore a pellet (a tiraggio forzato),
garantisce l’installazione a norma che richiede la presa d’aria all’esterno. I vantaggi rispetto ad un tubo tradizionale
sono molteplici. Aspirando aria già calda aumenta il rendimento del generatore di calore di circa il 20%. Garantisce
l’installazione a norma del generatore di calore, che richiede la presa d’aria all’esterno e Richiede un unico foro nel
muro invece di due. Inoltre migliora la qualità dell’aria nel locale, aspirando sempre aria fresca dall’esterno.
mbmitalia @mbmitalia.it

MEGIUS Cabina doccia a isola, a nicchia,
ad angolo o a parete Icona

In Icona, le lastre di vetro, appositamente tagliate a formare una speciale combinazione di asole, si intrecciano e si
fissano “perfettamente” fra loro, creando soluzioni senza l’uso di profili o di sistemi per sostenere la cabina doccia.
Disponibile ad isola, 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), Icona si può definire una cabina “trend setter” che da
un lato esige di essere valorizzata e, dall’altro, si presta perfettamente per essere inserita anche nelle zone living o night.
Tra le caratteristiche della doccia Icona: altezza 216 cm; vetro 8 mm con trattamento Protective incluso;
vetro trasparente, fumè.
info @megius.com

OTVAL Staffa per bidet sospesi art. SFYS60

La staffa per bidet sospesi art. SFYS60 è realizzata in acciaio zincato MM 2 FE 34/37 trafilato con diametro
rullatura M 12. proposta in tre altezze disponibili: 55, 60, 66 cm con due interassi 180 mm e 230 mm.
Il prodotto, innovativo per la velocità di installazione, è dotato di tappi di copertura antinfortunistica, dadi
con molla speedyfix regolabili in altezza. L’astina di mezzo è formata da tre clip che non necessitano di viti
fissaggio, basta accostare le tubazioni e spingerle al suo interno. Le astine sono prive di dadi sporgenti e
rifinite con fori d’ancoraggio. Il sistema di staffe resiste alla portata di 400 kg secondo quanto previsto dalle
norme UNI EN 997 E UNI 8950/2. Il prodotto offre semplicità nel montaggio e possibilità, a parità di costo, di
scegliere se ritirare il prodotto in robuste scatole di montaggio o già assemblato.
otvalsrl@ gmail.com
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