GEBERIT Moduli per WC
con sensore di movimento e luci-guida Monolith Plus WC

I moduli Geberit Monolith permettono di installare lavabo, vaso o bidet davanti a pareti preesistenti, anche in cartongesso, senza
complicate opere di muratura. In particolare, Monolith Plus WC è caratterizzato da Comfort Light: una luce d’ambiente che si attiva
con sensore di movimento in sette differenti tonalità: magenta, bianco caldo o freddo, turchese, blu, arancio, giallo.
Nella nuova versione c’è anche un filtro ceramico a nido d’ape per aspirare i cattivi odori e un rilevatore di presenza per
l’accensione/spegnimento con indicatore luminoso giorno/notte. Il comando di risciacquo è Soft-Touch con doppio pulsante: l’utente
può cioè scegliere se utilizzare il tasto “grande” da 6 litri o “piccolo” da 3 litri. Geberit Monolith Plus per Wc è disponibile nelle misure
101 (h) x 48,5 x 10,6 cm o 114 (h) x 50 x 10,6 cm.
mirko.lakovic @ geberit.com

HAIER A/C ITALY TRADING
Applicazione dedicata all’installatore Haier App Partner Portal

La nuova Haier App Partner Portal è uno strumento riservato a tutti gli installatori che desiderano essere sempre aggiornati
sui prodotti Haier. Per accedere alla APP sarà sufficiente iscriversi sul nuovo portale www.supermatchaier.it; attraverso la user
e password, l’utente potrà entrare e trovare le informazioni necessarie tutti i giorni dell’anno, organizzate in una innovativa
applicazione. Disponibile sia per sistemi Android sia per sistemi operativi iOs, la nuova Haier App Partner Portal consente di
accedere alla vasta libreria di manuali e di documentazione tecnica di prodotti Haier, smarcando semplicemente il serial number
presente sull’unità interna. Inoltre permette di registrare i dati del proprio cliente cui regalare l’estensione della garanzia di un anno
oltre ai due anni previsti dalla legge, e di partecipare alla raccolta punti Supermatch con un prestigioso catalogo premi Haier.
marketing @haci.it

HARRIS CALORIFIC Kit per saldatura, saldobrasatura
e brasatura Harris Oxygen Thermo Kit

È proposta al settore termoidraulico una gamma di prodotti professionali ad altissime prestazioni. Dall’utilizzo semplice e sicuro,
i nuovi prodotti permettono di ottenere risultati ottimali sia nelle saldature per fusione sia per saldobrasatura e brasatura. Sono
disponibili anche le bombole di Propano additivato con Chemtane 2, Ossigeno e Acety plus, per l’utilizzo in tutta sicurezza. In
particolare, il kit per saldatura, saldobrasatura e brasatura Harris Oxygen Thermo Kit è composto da riduttori di pressione, valvole
antiritorno, tubi da 1,5 m, cannello con due punte ø 0,5 e 0,65, occhiali, struttura, bombola di ossigeno a perdere cod. Htkoxc
(100 bar), bombola Harris Propan Mix a perdere cod. Htklpc. Permette di ottenere risultati eccellenti in applicazioni di saldatura per
fusione, saldobrasatura e brasatura (forte e dolce).
venitalia @harriscal.it

IVAR Modulo d’utenza compatto ma completo Equicompact

Equicompact è la soluzione adatta per impianti di riscaldamento e condizionamento, che completa di linee di distribuzione ACS e
AFS e unità di contabilizzazione del calore. La particolare cura impiegata nella fase di sviluppo del sistema ha permesso di realizzare
un dispositivo dalle dimensioni molto ridotte, ma completo. 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 nelle versioni da Qn = 1,5 m3/h
(L = 110 mm) e Qn = 2,5 m3/h (L = 130 mm). Guscio d’isolamento sempre fornito di serie. Attacchi G3/4” maschi a tenuta piatta.
• 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.
commerciale @ivar.it
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