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14 C O M M E R C I O  I D R O T E R M O S A N I T A R I O

ENTRANO...  I  N U O V I  P R O D O T T I  N E I  L I S T I N I  

INNOVA

Climatizzatore monoblocco gestibile  
via WIFI, 2.0 Verticale

2.0 “Verticale” è un climatizzatore d’ambiente monoblocco sottile, 
silenzioso, completamente gestibile via WIFI tramite una specifica APP. 

Dopo aver riscontrato che in molte abitazioni il limitato spazio in alto o in 
basso sulla parete rendeva impossibile l’installazione del “2.0”, Innova ha 

progettato 2.0 “Verticale”, che permette di sfruttare gli spazi normalmente 
non utilizzati, come le aree anguste tra le finestre o tra la portafinestra e 

gli angoli.Il climatizzatore 2.0 “Verticale” è disponibile a listino dall’inizio del 
2018 in due versioni, 10 HP Inverter e 12 HP inverter, entrambe con WIFI 

e gestione via APP per smartphone e tablet (per sistemi android e ios) che 
consente di programmare e gestire utenze plurime anche da grandissima 

distanza, come un vero e proprio sistema di Building Automation.
www.commercioidrotermosanitario.it/95512

NPI ITALIA 

Aeratori con regolatore di portata incorporato Neoperl
Gli aeratori Neoperl a risparmio idrico con Regolatore di Portata Incorporato (PCA® - 
Pressure Compensating Aerator) sono in grado di erogare un volume di acqua costante 
a prescindere dalla pressione della linea, grazie alla deformazione proporzionale dello 
speciale O-ring di precisione che, comprimendosi tra i denti della stella di regolazione, 
restringe o allarga le aperture di passaggio dell’acqua a seconda della pressione rilevata.  
Con tali aeratori l’utente finale riduce gli sprechi ed evita la dispersione di acqua in 
eccesso nello svolgimento delle sue attività quotidiane, come lavare i piatti, fare la doccia 
o semplicemente sciacquarsi le mani, mantenendo invariato il confort percepito anche 
nel caso di un flusso d’acqua inferiore alla normalità.
www.commercioidrotermosanitario.it/20324

LIRA

Un solo sifone per lavabo e bidet
Il sifone eccentrico per lavabo e bidet è una proposta di Lira di Valduggia 

(VC) 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.
www.commercioidrotermosanitario.it/44933

KESSEL 

Stazione di sollevamento compatta Minilift F
Minilift F è la stazione di sollevamento dotata di un trituratore extra forte per prestazioni 
garantite e a norma. La piccola stazione di sollevamento per l’installazione libera smaltisce 
a norma EN 12050-3 le acque di scarico provenienti dal wc e dispone inoltre di due ulteriori 
collegamenti Ø 40, ai quali è possibile collegare, ad esempio, una doccia o un bidet. La 
pompa integrata è dotata di Shark Twister, un trituratore di acciaio inox per acque nere/acque 
grigie particolarmente forte. Grazie alla presenza del potente trituratore, per il condotto di 
mandata fino al tubo delle acque di scarico più vicino è sufficiente un tubo diametro da 28 a 34 
mm. Questo significa spese ridotte anche in caso di installazione in un secondo momento. Il 
collegamento diretto del wc permette l’installazione dietro alla toilette con un ingombro minimo. 
L’area asciutta separata per motore e comando permette una manutenzione pulita e semplice. 
www.commercioidrotermosanitario.it/18251
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