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Filtri e saracinesche 
Rastelli Rubinetterie amplia la gamma di saracinesche e fi ltri con tre 
nuove proposte. La saracinesca in bronzo, art. 215, può essere mon-
tata in posizione orizzontale o verticale e, grazie alla sua manovra di 
chiusura lenta e graduale, evita il colpo d’ariete. 
La saracinesca in ottone, art. D26, ha un impiego specifi co per le 
pompe di circolazione negli impianti solari e di riscaldamento. Viene 
collegata alla pompa mediante una speciale calotta che si adatta alla 
parte fl angiata. Il fi ltro universale, art. 411, è la scelta ideale per rubi-
netti lavatrice e rubinetti portagomma e si differenzia dal raccoglitore 
di impurità a “Y” per liquidi art. 412 per il corpo in bronzo anziché in 
ottone. Tutti i prodotti presentano una fi nitura sabbiata e soddisfano 
le più rigorose normative internazionali.

Valvola antirifl usso per risolvere 
i problemi di allagamento 
I cambiamenti climatici in atto e la crescente urbanizzazione 
del territorio causano sempre più frequentemente problemi 
di allagamento, spesso dovuti al sovraccarico delle reti fogna-
rie. Per prevenire il problema Redi propone al mercato la val-
vola antirifl usso Ottima, in grado di proteggere l’abitazione 
dal ritorno delle acque dalle reti fognarie.
La valvola va installata nelle tubazioni di scarico e permette il 
normale defl usso delle acque nella fognatura pubblica, impe-
dendone il rifl usso in caso di forti piogge o allagamenti. 
In particolare, il suo utilizzo è fondamentale nel caso in cui 
l’abitazione sia provvista di locali seminterrati, o si trovi in 
zone adiacenti a fi umi, laghi, mare; oppure, quando la tu-
bazione di scarico è collegata a valle con tubazioni di acqua 
piovana; o ancora, se si verifi ca un ampliamento della popo-
lazione residente ed è probabile un problema di sovraccarico 
delle fognature; infi ne, se nella fognatura principale ci sono 
stazioni di pompaggio.
 

A NORMA. Tutti i prodotti presentano una ! nitura sabbiata e soddisfano 
le più rigorose normative internazionali

PROTEGGERE LE 
PROPRIE ABITAZIONI. 
La valvola permette 
il normale de" usso 
delle acque nella 
fognatura pubblica

RACCORDI E DEFANGATORI 

ORIENTABILE.  Il defangatore è adatto 
all’installazione su tubazioni con disposizione 
verticale ed orizzontale, in quanto la parte 
con gli attacchi ! lettati può ruotare di 360° 
attorno al proprio asse

Due le principali novità lanciate da Far. La prima è Simplyfar, un 
raccordo allungabile cromato adatto come giunto di riparazione. Il 
giunto permette di riparare, grazie ad attacchi intercambiabili, qual-
siasi tubo in rame, plastica e multistrato. E’ dotato di un corpo in ot-
tone CW614N ed è composto da due cilindri scorrevoli. La tenuta è 
garantita da un doppio o-ring in EPDM, che lo rende adatto anche 
all’installazione sottotraccia. Oltre alla funzione di riparazione arti-
colare, Simplyfar può essere usato come estensione del tubo, con una 
lunghezza minima di 72 mm e una lunghezza massima di 101 mm.

La seconda novità in casa Far è 
il defangatore smart (art. 2272) 
con magneti. Il defangatore 
compatto orientabile è adatto 
all’installazione, in centrale ter-
mica, su tubazioni con disposi-
zione verticale ed orizzontale, in 
quanto la parte con gli attacchi 
fi lettati può ruotare di 360° at-
torno al proprio asse. Il sistema 
ha un corpo in ottone  CB753S, 
mentre tappo e rubinetto sono 
in ottone CW617N.  E’ dotato di 
cartuccia fi ltrante Nylon 6FV e 
la tenuta è garantita da un dop-
pio o-ring  in EPDM. La pressio-
ne nominale è stimata in 10 bar, 
mentre la velocità massima del 
fl uido in 1.4 m/s. 

PER TUTTE LE RIPARAZIONI.  Il giunto permette di riparare, grazie ad attacchi 
intercambiabili, qualsiasi tubo in rame, plastica e multistrato
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