ENTRANO...

I NUOVI PRODOT TI NEI LISTINI
IMMERGAS

Filtro cicloidale magnetico
L’installazione di una caldaia a condensazione prevede un preventivo trattamento dell’acqua
dell’impianto esistente che ha un duplice scopo: migliorare l’efficienza di emissione dei corpi
scaldanti (generalmente radiatori); preservare la caldaia dalle eventuali impurità presenti
nell’impianto. Ovviamente le operazioni di trattamento acqua devono essere effettuate da un
installatore qualificato. Immergas ha comunque introdotto da alcuni anni nel proprio listino
il kit optional denominato Filtro Cicloidale Magnetico che ha sostanzialmente il compito
di intercettare tutti quei residui metallici che inevitabilmente possono staccarsi dai corpi
scaldanti o dalle tubazioni anche dopo il trattamento dell’acqua. Il vantaggio di tale kit è la
compattezza dimensionale, fondamentale in quelle installazioni eseguite in spazi esistenti e la
facilità di utilizzo e manutenzione.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/s7meH

IVAR

Collettori per l’incasso a parete, IS-Box Plus e IS-Box Mplus
Per realizzare un sistema ideale per la distribuzione dell’acqua calda e fredda sanitaria, Ivar ha
sviluppato due nuovi collettori per l’incasso a parete, IS-Box Plus e IS-Box Mplus. Realizzati
in ottone antidezincificazione con guarnizioni in Epdm perossidico, i collettori sono compatibili
con acqua potabile e hanno ingressi intercettabili mediante valvole con tenuta a vite e vitoni
sostituibili. Rispetto al classico IS-Box, la versione Plus presenta un numero di vie aggiuntive
personalizzabile per l’acqua calda e fredda ed offre valvole di intercettazione per ogni singola
uscita. IS-Box Mplus è inoltre fornito di un miscelatore termostatico in grado di mantenere
la temperatura dell’acqua costante a fronte di variazioni di pressione e di temperatura agli
ingressi. In entrambi i casi la cassetta viene fornita con portello frontale removibile, in modo
che siano ispezionabili anche dopo il completamento delle operazioni di muratura. Gli IS•Box
sono disponibili in due colori (bianco e cromato).
http://www.commercioidrotermosanitario.it/ksvVp

LIRA

Pilette per il lavello, Basket Mini e Basket Mini Gattinara
La Piletta Basket Mini è una soluzione per il lavello proposta da Lira. Creata con lo stesso
concetto della Piletta Basket, si differenzia da quest’ultima perché è installabile su lavelli da
cucina inox e sintetici con foro scarico da 6 cm (2”). È dotata di tappogriglia asportabile e
facilmente pulibile. La parte metallica della piletta è realizzata interamente in stainless steel
18/10 ed è disponibile in una vasta gamma di colori con finitura lucida, satinata, perlata.
Il tappogriglia è estremamente pratico in quanto in posizione “griglia aperta” rimane a filo
piletta e non occupa spazio nella vasca del lavello. Basket Mini è stata progettata anche
nella versione “salvaspazio”, con un’altezza di 80 mm per regalare maggior spazio alla zona
sottolavello. Basket Mini è inoltre disponibile nella variante Basket Mini Gattinara, per i lavelli
da cucina in ceramica con foro scarico da 6 cm (2”).
http://www.commercioidrotermosanitario.it/xCG6U

OVENTROP

Stazione ACS fino a 80 litri al minuto,
Regumaq X-80
Regumaq X-80 è un gruppo a regolazione elettronica (stazione AcquaCaldaSanitaria)
per la preparazione igienica di acqua calda sanitaria che avviene tramite lo scambio
in equicorrente e il collegamento al serbatoio puffer, indicato per hotel, scuole,
centri sportivi e collettività in generale. Il sistema è equipaggiato con una centralina
Regtronic RQ-B e uno scambiatore di calore a piastre in rame brasato nel pieno
rispetto dei requisiti imposti dai regolamenti europei per i serbatoi a pressione (PED).
Il regolatore consente di effettuare la preparazione dell’acqua calda sanitaria “Just
in time”, cioè, nel momento stesso in cui è necessaria e la regolazione dei numeri
di giri del circolatore sul lato riscaldamento avviene automaticamente in base alla
temperatura e al volume sul lato idrosanitario.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/XK4cV
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