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VALVOLA
A SFERA ASTER FLOW
Aster Flow è la valvola a sfera con sistema
di ritegno incorporato di Effebi, ad alta
portata KV, versatile e caratterizzata dalla facilità
di montaggio. La valvola Aster Flow garantisce buone
prestazioni negli impianti di riscaldamento e sanitari. Grazie
alla valvola di ritegno maggiorata incorporata, offre caratteristiche
di compattezza e allo stesso tempo alte prestazioni di portata. Limiti di
temperatura per fluidi di 90°C e limiti di pressione per fluidi PN16. Organo di
manovra costituita da farfalla di alluminio. Anche Aster Flow, come tutte le
valvole Effebi, rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con
prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.
Enzo Corbani, Direzione Commerciale
Effebi, riferisce circa le innovazioni e le
strategie dell’azienda in termini di:

TECNOLOGIA E MATERIALI
«Effebi intende proporre prodotti
innovativi che rispettano l’ambiente.
Soluzioni all’avanguardia che facilitano il
lavoro dell’installatore e che semplificano
la realizzazione dei nuovi impianti. I
prodotti sono realizzati con le materie
prime più qualificate e prima di essere
proposti per la vendita vengono tutti
scrupolosamente collaudati presso il
nostro laboratorio, dove devono superare
impegnativi test di stress. Tutte le nostre
valvole vengono provate e controllate
prima di essere stoccate a magazzino.
Desideriamo proporre prodotti affidabili e
sicuri che durino nel tempo».

WWW.EFFEBI.IT

“EFFEBI PROPONE SOLUZIONI
ALL’AVANGUARDIA CHE FACILITANO
IL LAVORO DELL’INSTALLATORE E
SEMPLIFICANO LA REALIZZAZIONE DEI
NUOVI IMPIANTI”

Enzo Corbani,
Direzione Commerciale Effebi.

RUBINETTO DA ESTERNI
“ANTIGHIACCIO” SKY
Sky, proposto da Effebi, è
un rubinetto a sfera da esterni
dal design innovativo, dotato del
sistema antigelo e antigoccia EDS
(Doppia Guarnizione Elastica). Il
sistema di sfera e guarnizioni permette
il deflusso dell’acqua dall’interno della sfera, evitando così
la formazione del ghiaccio. Il rubinetto Sky si caratterizza per il
sistema di autolavaggio interno atto ad evitare il ristagno dell’acqua.
Sky è un rubinetto elegante, ecologico e versatile che si può utilizzare
anche con vari accessori. Sky è un prodotto brevettato totalmente
progettato e fabbricato in Italia. Nello stesso rubinetto convivono studio
di design e obiettivi di funzionalità, ed è disponibile in una confezione
personalizzata completa dei seguenti componenti: portagomma, filtro
con snodo e portagomma orientabile ad innesto rapido. Tutte le valvole
rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di
tenuta pneumatica a controllo elettronico.
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“IVAR INVESTE DA ANNI NELLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI
CERTIFICATI CHE POSSANO QUINDI ESSERE CONSIDERATI SICURI
E AFFIDABILI DA TUTTI I CLIENTI NEL MONDO.”

WWW.IVAR-GROUP.COM
NOVITÀ
Stefano Bertolotti,
Responsabile vendite/
Amministratore
delegato di IVAR
S.p.A.
Stefano Bertolotti, Responsabile
vendite/Amministratore delegato
di IVAR S.p.A., riferisce circa le
innovazioni e le strategie dell’azienda
in termini di:

TECNOLOGIA
«Gli obiettivi in termini di tecnologia
sono incentrati sulla ricerca di nuove
soluzioni in grado di conciliare
l’efficienza con i livelli più elevati di
innovazione. Le strategie aziendali
hanno come focus il raggiungimento
di standard tecnologici sempre
più all’avanguardia in grado di
differenziare i propri prodotti da quelli
della concorrenza e aumentarne il
valore aggiunto».

SICUREZZA
«IVAR investe da anni nella
realizzazione di prodotti certificati
che possano quindi essere considerati
sicuri e affidabili da tutti i clienti
nel mondo. A conferma di ciò IVAR
ha ottenuto negli anni numerose
certificazioni di prodotto nazionali e

internazionali. Nel 2013 IVAR è una
delle due uniche aziende al mondo ad
aver ricevuto il prestigioso marchio
francese NF dal laboratorio di
certificazione CSTB per i miscelatori
termostatici».

termoregolazione elettronici wireless,
quali Equicalor e Cubodomo, che
permettono all’utente la gestione
oraria per singoli locali del proprio
impianto di riscaldamento ottenendo il
massimo comfort».

MATERIALI

SERVIZI RIVOLTI
ALL’INSTALLATORE

«La scelta dei materiali da utilizzare
nella realizzazione dei prodotti
IVAR viene sempre fatta seguendo
un’attenta selezione dei fornitori,
ricercando i massimi standard
qualitativi. IVAR offre per esempio
una linea di raccordi realizzati con
il CUPHIN, una nuova lega di ramezinco, priva di piombo, nichel ed
altre sostanze nocive ed è quindi
particolarmente adatta per applicazioni
con acqua potabile».

COMFORT
«L’attenzione verso l’aspetto del
comfort è ricercata in tutte le soluzioni
proposte per il riscaldamento. Tale
orientamento ci ha portato inoltre ad
introdurre negli anni diversi sistemi di

«IVAR svolge molteplici giornate a
banco presso i grossisti e distributori
suoi partener, a cui partecipano
numerosi installatori, i quali in tali
occasioni hanno la possibilità di
comprendere al meglio le funzionalità
dei prodotti e cogliere promozioni
speciali pensate su misura per loro.
Inoltre IVAR organizza presso il
proprio Workshop, situato nella
sede produttiva a Prevalle, corsi di
formazione e approfondimenti tecnici
per supportare al meglio gli utilizzatori
del proprio prodotto. In fine IVAR
fornisce quotidianamente servizi di
consulenza tecnica qualificata pre e
post vendita».
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SOLUZIONI
IDRONICHE
SAT DUAL
Ad ampliare la famiglia dei
satelliti di utenza, IVAR SAT DUAL
è il modulo a portata variabile e ad
acque separate in grado di assolvere
molteplici funzioni: dalla preparazione
istantanea di ACS, al controllo del
riscaldamento e fino
alla contabilizzazione dei
consumi di acqua e calore.

UNITÀ DI
MISCELAZIONE
E DISTRIBUZIONE
UNIFLOOR
Particolarmente adatto per le
ristrutturazioni, UNIFLOOR
è un’unità di miscelazione e
distribuzione per singolo circuito
radiante, da utilizzare per la
miscelazione e la distribuzione
ad impianti radianti di piccole
dimensioni.

