IDRAL

Ceramiche, ausili e rubinetti per persone diversamente
abili, Easylife
Idral propone una soluzione integrale per i servizi igienici, con ceramiche, ausili e rubinetti
della serie Easylife, specialmente pensati per persone diversamente abili. In particolare:
• Ceramiche Easylife: vaso ceramica scarico terra 10200; lavabo ergonomico 10192;
piatto doccia a filo pavimento in vetroresina 15201.
• Ausili Easylife, con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere epossidica e flange
di fissaggio in materiale plastico non conduttore di elettricità: maniglione montante
destro e sinistro 12001V; maniglione lineare verniciato in varie misure 12000V; barra
di sostegno ribaltabile verniciata 12005V; sedile doccia ribaltabile 12008V; specchio
reclinabile verniciato, 12010V.
• Rubinetti: miscelatore termostatico doccia 09016; miscelatore a parete e doccetta
igienica 02404; miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica 02475.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/48964

IVAR

Modulo a portata variabile e ad acque
separate, Sat Dual
Ampliando 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 A.C.S., al controllo del riscaldamento fino alla
contabilizzazione dei consumi di acqua e calore.
La soluzione a doppio scambiatore ha nella sicurezza il suo punto di forza, perché
mantiene del tutto separati i tre circuiti (primario, acqua sanitaria e riscaldamento)
e qualsiasi intervento sui circuiti secondari può essere effettuato senza agire sul
primario, comune a più servizi e a più utenze.
Il controllo della temperatura di erogazione dell’acqua calda sanitaria e della
temperatura di mandata all’impianto di riscaldamento è modulante, pertanto solo
la portata primaria effettivamente necessaria a soddisfare la richiesta
viene movimentata.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/30989

LIRA

Un solo sifone per lavabo e bidet
Il sifone eccentrico per lavabo e bidet è una proposta di Lira che da anni si occupa
del settore idraulico. Si tratta di un altro prodotto dell’azienda nato per rispondere
alle esigenze specifiche dell’installatore e strutturato in modo da agevolarne il più
possibile l’operazione di impianto. Il sifone eccentrico ha una rotazione di 3,5 cm
che ne permette un agevole inserimento nel foro di scarico, persino nel caso in cui
quest’ultimo non si trovasse in asse.
Un’efficienza senza eguali determinata dalla conformazione stessa del sifone, che
risulta essere adattabile in altezza partendo da un minimo di 6 cm.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/44933

GIA

Sistemi di fissaggio su isolamento
a cappotto, IPL– ISO
GIA ha lanciato i nuovi sistemi di fissaggio IPL/ISO per isolamento a
cappotto. Si tratta di una linea completa per risolvere qualsiasi problema
di fissaggio leggero e pesante su cappotto: dal fissaggio di tubi gas in
abbinamento al sistema CR con vite e collare in rame, al fissaggio per lo
scarico dei pluviali, fino ad arrivare al fissaggio di tendoni da sole o motori
di condizionatori e pompe di calore con il sistema ISO.
http://www.commercioidrotermosanitario.it/36459
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