EVOTEK
Sistema radiante
Evosilence proposto da Evotek (Quinto Vicentino, VI) è
un sistema radiante piano ad
alta resa termica, che abbina una particolare superficie
con forma a piramidi inverse
alla copertura in multistrato
(PVC + alluminio), permettendogli di attutire in misura consistente i rumori da calpestìo. L’elevata emissione migliora
la resa termica e fa diminuire la temperatura di mandata, risultando ottimale anche per le pompe di calore. Il sistema è idoneo
per ogni applicazione e compatibile con ogni tipo di rivestimento.
Caratteristiche tecniche:
– elevate proprietà termoacustiche e di resistenza meccanica;
– buona capacità portante (EPS 150);
– installazione semplice e veloce;
– abbinamento ad una vasta gamma di tubi da pavimento (da 14
a 20 mm di diametro;
– scanalature perimetrali ad incastro complementare per un perfetto allineamento ed accoppiamento tra gli stessi pannelli;
– barriera a vapore superficiale di 0,15 mm di spessore in multistrato con anima di alluminio accoppiata a caldo con il pannello
isolante in un’unica struttura omogenea e compatta;
– autoestinguente classe E-do.
nfo @ evotek.it

INDRA
Valvole a sfera

la Intercettazione (SB), Doppia Intercettazione (DB), Singola Intercettazione e Sfiato (SBB) e Doppia intercettazione e Sfiato (DBB).
Ideali per il montaggio su serbatoi o su tubazioni con la possibilità
di installazione diretta dello strumento di pressione.
Le sono disponibili nella versione a sfera con passaggio standard
di 14 mm (altri diametri e/o passaggio pieno a richiesta) e/o combinate sfera/spillo
indra @indra.it

IVAR GROUP
Regolazione
e controllo di zona
Teratec (Prevalle, BS) - che fa parte
di Ivar Group - propone CBL01
e ALC01, dispositivi per una
semplificata gestione di sistemi a punto fisso e per il
controllo separato degli ambienti. CBL01 è dotato di una morsettiera che rende estremamente semplice il collegamento
elettrico degli elementi che vengono utilizzati nei sistemi di miscelazione (ad esempio Simplex) con regolazione a punto fisso.
Il dispositivo è alimentato 230 V AC, presenta un ingresso per
termostato ambiente on/off (oppure più termostati in parallelo), un ingresso per termostato di sicurezza, un’uscita 230 V
AC per pompa secondaria e un’uscita pulita (non alimentata)
per contatto caldaia.
ALC01 ha la funzione di wiring center e zone controller, ovvero
permette un facile cablaggio elettrico dei singoli termostati e dei
relativi attuatori (evitando peraltro l’utilizzo di testine a 4 fili) e
permette la gestione separata e indipendente di ogni singola zona (fino a 8) mediante relativi termostati. Il dispositivo è alimentabile 24 V AC o 230 V AC e consente quindi l’utilizzo di attuatori
elettrotermici rispettivamente a 24 V AC o 230 V AC e presenta
un’uscita pompa che si attiva alla richiesta di almeno un termostato ambiente.
info @ivar.eu

LIRA
Le valvole della serie Iblok sono state realizzate da Indra (Magenta, MI) come alternativa alle installazioni tradizionali di valvole
multiple.
Le valvole Iblok SBDB- SBB-DBB vengono costruite in un unico corpo compatto con sfera flottante e combinano le funzioni di Singo-
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Curva tecnica
Per facilitare l’installazione dei sifoni, Lira (Valduggia, VC) ha realizzato “Curva tecnica”, un tubo di scarico sempre alla distanza giusta per ricevere il sifone. La curva è completa di adattatore
Ø40 - Ø32.

