
Valvola 
antiri!usso 
Ottima di Redi: 
installata nelle 
tubazioni di 
scarico, protegge 
dal ritorno di 
acque dalla rete 
fognaria in caso 
di forti piogge 
o allagamenti. La versione maschio-
maschio è ideale per ristrutturazioni, 
poiché può essere applicata su condotte 
esistenti, in diversi materiali. La valvola, 
dotata di doppio piattello in acciaio inox 
antiroditore, è facilmente ispezionabile 
grazie a maniglie a sgancio rapido.

CONTRO GLI ALLAGAMENTI

Da Viessmann il sistema 
composto da caldaia a 
condensazione Vitodens 
200-W con kit idronico per 
riscaldamento e ra"rescamento, 
abbinata ad una pompa di calore 
aria/acqua reversibile da esterno. 
Una seconda soluzione ibrida è 
Vitocaldens 222-F, che integra 
in un unico sistema pompa di 
calore, caldaia a condensazione 
e accumulo da 130 litri.

SISTEMI IBRIDI

Il riscaldamento 
radiante ora si 
controlla anche 
da remoto, con 
Smartcomfort 
APP di Eurotherm, 
applicazione 
installata su tablet 
o smartphone, 
abbinata ad un 
gateway collegato al 
sistema di regolazione 
Smartcomfort. Si possono così controllare le 
funzioni di riscaldamento, ra"rescamento 
ed, eventualmente, anche il trattamento aria.

IN PUNTA 
DI DITO

Lama d’aria e rivestimento 
in silicato di calcio: 
una doppia sicurezza 
contro gli incendi 
implementata sul sistema 
attraversamento tetto 
Roofterm IB esposto in 
#era da GBD. Una speciale 
intercapedine origina 
una lama d’aria, addotta 
ed espulsa direttamente 
nell’ambiente esterno. 
In caso di incendio della 
canna fumaria, il calore viene “scaricato” verso 
l’esterno dalla lama d’aria che lambisce la parete 
esterna con un moto termodinamico indotto 
dallo stesso calore dal fuoco. Rispetto ad altri 
sistemi, Rooftherm IB non disperde calore 
all’esterno ed è quindi adatto per case passive.

TETTO SICURO

Nello stand di Innerhofer la 
nuova caldaia a condensazione 
Baxi Platinum FS HT GA Solar 
220, per riscaldamento, con 
accumulo a strati#cazione 
da 220 litri e integrazione 
solare. Dotata di GAC per il 
controllo automatico della 
combustione e di modulazione 
della potenza 1:10

CALDAIA A GAS 
CON ACCUMULOPannello radiante a 

raggi infrarossi della 
austriaca Redwell: la 
gamma prevede modelli 
con diverse dimensioni e 
#niture, in acciaio o vetro, 
tutti personalizzabili. Il 
pannello non riscalda 
l’aria (evitando correnti 
e polvere), ma le pareti 
e i corpi presenti nella 
stanza, migliorando 
così il comfort termico.

NON SCALDA L’ARIA
RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E IDRAULICA 
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