IMMERGAS

Caldaie istantanee, tecnologia Top Tech,
Victrix Maior TT e Plus
La piattaforma “Top Tech” di Immergas compie un altro passo in avanti verso il maggior comfort
sanitario, la riduzione di consumi e di costi. Le due caldaie istantanee Victrix Maior TT da 28 e
35 kW e la versione Plus per il solo riscaldamento sono proposte con una serie di innovazioni e
accorgimenti che innalzano ancora la qualità affidabile dell’azienda. Il modulo a condensazione
è innovativo e costruito con una nuova lega in alluminio-silicio-magnesio più resistente alla
corrosione. Garantisce alta portata e basso rischio di intasamento per eventuali impurità. I vantaggi
delle Victrix Maior TT si vedono sia negli impianti per le nuove abitazioni, sia nelle sostituzioni,
e si apprezzano nel tempo sempre più perché con Formula Comfort Extra, il programma di
manutenzione più completo, si ha diritto a cinque anni di garanzia senza alcun costo di attivazione.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/67385

IVAR

Unità di miscelazione e distribuzione per singolo circuito
radiante, 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.
Da un lato il miscelatore termostatico mantiene la temperatura di mandata al valore impostato in
maniera rapida e accurata, dall’altro la pompa elettronica ad alta efficienza invia il fluido miscelato alle
utenze, fornendo la necessaria prevalenza.
Un termostato normalmente aperto garantisce che la pompa funzioni solo quando il fluido di caldaia è
a una temperatura sufficientemente alta, ed evita che fluido freddo venga inviato all’impianto radiante.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/95690

MITSUBISHI ELECTRIC

Cassette a quattro vie compatte,
serie SLZ-KF e PLFY-VFM
Mitsubishi Electric rinnova la gamma di cassette a quattro vie da controsoffitto modulare (60
x 60) con le serie SLZ-KF per monosplit e multisplit e PLFY-VFM per sistemi VRF. Moltissime
sono le novità introdotte nella nuova serie, a cominciare da una nuova taglia da 6 kW e
dall’efficienza energetica incrementata in modo da raggiungere A++ per tutta la gamma.
Notevoli sono i miglioramenti nel livello sonoro che raggiunge la soglia di 25 dBA; anche
la distribuzione dell’aria viene rivoluzionata grazie al 3D turbo fan e alla nuova griglia che
permette un lancio dell’aria orizzontale, eliminando fastidiose correnti d’aria verso le
persone e aumentando considerevolmente il comfort. Le cassette dispongono di 3D i-see
Sensor (opzionale) che, oltre a rilevare la temperatura in ambiente, individua la presenza, la
posizione e la quantità delle persone occupanti e regola in automatico il funzionamento.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/99001

NPI ITALIA

Tubi flessibili per rubinetti estraibili, Docciamix,
CRG e Glideflex
Docciamix è la soluzione che abbina il comfort e la qualità di un tubo flessibile per rubinetti
estraibili installati sui lavelli, alla praticità d’uso in cucina. Il flessibile è dotato di un raccordo
anti torsione brevettato, che permette al flessibile di non attorcigliarsi mai e di essere
estremamente maneggevole. Glideflex è il pull-out di alta gamma con tubo interno atossico e
innovativo, approvato in molti paesi per il contatto con acqua potabile. Il flessibile è indicato
per rubinetti da cucina, lavatesta per parrucchieri, lavamani, lava piedi ed a particolari
applicazioni nelle cabine doccia. Sua aratteristica è la resistenza alla torsione, grazie anche
alla lamina di rinforzo interno che impedisce lo schiacciamento e garantisce un raggio di
curvatura ridotto. CRG, tubo flessibile pull-out, è utilizzabile per rubinetti da cucina e in
particolari applicazioni nelle cabine doccia.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/48541
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