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#243 - SETTEMBRE 2015

ETICHETTATURA ENERGETICA
L’etichetta di sistema la fa ANGAISA

Emissioni sotto controllo 
per le biomasse

CERSAIE 2015
Ceramica, nuove serie e formati

UTILITY
Luce, gas e...pronto intervento ITS

LOGISTICA
Punti vendita piccoli, snelli e effi  cienti

INTERVISTE A...
Pedrollo Spa

Gruppo Giacomini

Gruppo Comini

CHI VENDE L’EFFICIENZA 
ENERGETICA?
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Soluzione completa per disabili 
Lira S.p.A propone il kit 
Sifone Spazio Bagno disabili 
con Piletta Bagno Bassa, per 
facilitare l’utilizzo del lavabo 
alle persone con ridotte 
capacità motorie.
L’abbinamento del Sifone 
Spazio Bagno, dotato di 
un’agevole struttura con 
tubazioni aderenti alla parete 
di fondo, alla Piletta Bagno 
Bassa dalla ridotta altezza di 
soli 6 cm facilita l’avvicina-
mento al lavabo alle persone 
utilizzatrici di carrozzine. 
Maggiore praticità deriva dal 
fatto che il kit è adattabile a 
lavabo basculante. Inoltre il 
Sifone Spazio Bagno disabili 

ha l’interno del tubo perfet-
tamente liscio onde facilitare 
lo scorrimento dell’acqua ed 
evitare ingorghi.
La Piletta Bagno Bassa è 
disponibile in versione con 
scarico libero o tappabile 
tramite un dispositivo ma-
nuale che permette la chiu-
sura con una semplice pres-
sione digitale e l’apertura 
mediante il sollevamento 
del tappo dalla particolare 
conformazione. 
L’assenza di movimenti 
meccanici evita il problema 
dell’inceppamento nelle 
operazioni di apertura e 
chiusura.

Recupero e riutilizzo delle 
acque piovane per uso 

domestico 

ANCHE PER LA LAVATRICE. Riusa 
Plus è dotato di debatterizzatore 
che rende le acque piovane adatte 
all’uso in lavatrice

ACCESSIBILITA’. 
L’abbinamento 
del Sifone Spazio 
Bagno alla Piletta 
Bagno Bassa facilita 
l’avvicinamento al 
lavabo alle persone 
utilizzatrici di 
carrozzine

Redi spa, attiva dal 1960, offre 
al mercato sistemi e soluzioni 

sostenibili per la gestione, 
il trattamento e la depura-

zione delle acque refl ue. Fra 
le ultime proposte ci sono 

Riusa e Riusa Plus, impianti 
automatici per il recupero e 

riutilizzo delle acque piovane 
per uso irriguo e domestico. 
A differenza di Riusa, Riusa 

Plus, grazie ad un fi ltro multi-
stadio e ad un debatterizza-

tore con lampade a raggi UV 
per la disinfezione, recupera 
le acque piovane rendendole 

adatte anche all’utilizzo in 
lavatrice. I sistemi si compon-
gono di: vasca di accumulo in 

polietilene di forma cilindrica; 
fi ltro a cestello estraibile per 

grigliatura; centralina elettro-
nica con elettropompa per 
la distribuzione dell’acqua; 

fi ltro multi-stadio; 
debatterizzatore. 

Aeratori innovativi
NPI-Italia propone due nuovi modelli di aeratori Neoperl, che garantiscano un elevato livello di comfort all’utilizzatore fi nale e un notevole risparmio d’acqua. 

Slim Air Honeycomb
Slim Air Honeycomb è anch’esso un 
aeratore di spessore contenuto e com-
patibile al 100% con rubinetti esistenti 
aventi fi lettatura maschio 24x1. Non 
ha bisogno di nessun corpo in ottone 
ed ha una protezione contro il calcare, 
grazie alla struttura Honeycomb, 
che fornisce inoltre una eccellente 
qualità del fl usso. In questo caso per il 
montaggio è indispensabile l’apposita 
chiavetta Rossa.

Perlator Coin Slot 
Perlator Coin Slot non ha bisogno del-
la chiave di montaggio né del guscio 
esterno in ottone nichelato per essere 
utilizzato su rubinetti con fi lettatura 
maschio 24x1. Si presenta infatti già 
fi lettato ed è dotato di una scanalatura 
integrata grazie alla quale, utilizzando 
semplicemente una moneta, l’aeratore 
si monta e si smonta molto facilmen-
te. Lo spessore ridottissimo dell’ae-
ratore si raggiunge grazie ad una 
piccola camera di miscelazione che in 
poco spazio racchiude la tecnologia 
necessaria al funzionamento ottimale 
dell’aeratore. PERLATOR COIN SHOT. 

L’aeratore è già fi lettato 
e ha uno spessore ridotto

SLIM AIR HONEYCOMB. L’aeratore è 
dotato di protezione anticalcare che 
garantisce un’eccellente qualità del 
fl usso
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