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CLIMATIZZAZIONE 
"La decisione di posare reti e 
terminali a soffitto. a vista, ha 
reso necessaria un'estrema 
cura alla qualità delle finiture 
e precisione nel rispetto degli 
elaborati costruttivi" 

Riccardo Dolci, 
,
..,.__ 

Enrico Colombo SpA 
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PROFESSIONE 
"La condivisione dei problemi 
è un'opportunità bellissima. 
avere persone competenti 
e appassionate del proprio 
mestiere su cui poter contare è 
fondamentale" 
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RASSEGNA TECNICA 

WAVIN ITALIA 

Raccordo in PPSU per tubi multistrato 
Tigris K5 è il primo raccordo in 
PPSU (polifenilsulfone) per tu
bi multistrato che in caso di per
dita fischia. Vero e proprio con
centrato d'innovazione, con un 
corpo realizzato con un tecno
polimero che assicura elevata 
resistenza alle alte temperatu
re, alla corrosione e alle solleci
tazioni meccaniche, il prodotto 
di Wavin è ideale per la realizza
zione di impianti per la distribu
zione dell'acqua sanitaria o per 
il riscaldamento. Tra i suoi plus 
picca la funzione ACOUSTIC LE
AK ALERT, che permette di in-

dividuare i raccordi non corret
tamente pressati, in fase di col
laudo con aria, grazie a un fi
schio di circa 80 decibel. Tigris 
K5 offre inoltre piena compati
bilità con i più comuni profili di 
ganascia (MULTI JAW ), il pas
saggio interno più ampio tra i si
stemi radiali presenti sul merca
to (OPTI FLOW), una visibilità a 
360° del corretto inserimento
del tubo (IN 4SURE ) e rende su
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perflua la calibratu-11 ra (EASY FIT).

-

l!J https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/11602 

GATTONI RUBINETTERIA 

Miscelatori con lega depiombata 
Sono ispirate dalla 
Green attitude che da 
sempre caratterizza, 
il brand, ile collezioni· 
Gattoni Rubinetteria 
(Alzo di Pella, NO} 
realizzate con la lega 
de,piombata Blu.ewave, 
come la tlJnea di 
miscelatori per l'avello 
Urileaded·. 
L'impiego di Bluewave 
garantisce che non 
vi sia rilascio-di 
particelle di piombo e, 
contemporaneamente, 
f(ffl1lo nlll1 prosonni 
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proprietà depurative 
dell'acqua. Gattoni 
Rubinetteria assicura 
anche la massima 
funzionalità, ben 
rappresentata 
dalla Linea 34 
con-·Ia sua doccetta 
ruota bile a 360 ,gradi 
e dotata di due 
differenti getti, 
aeratore e-spray, tra i 
qualì optare a seconda 
·delle esigenze. Inoltre,
all'insegna della 
praticità, Il 
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Un solo sifone 
p,er lavabo e bidet 
I.I sifone eccentrico
per lavabo e bidet 
è un altro prodotto 
dell'azienda Lira 
di ValdJdggia 
(VC) 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 i.n 
asse. Un'efficienza 
elevata determinata 

dalla conformazione 
stessa del sifone, 
che risultç1 essere 
adattabile in altezza 
partendo da un 
minimo,di-6 cm. 
La prOduzione Lira 
comprende sifoni, 
scarichi automatici e 
manuali, raccordi ed 

accessori, studiati 
per un utilizzo 
professionale e si 
contraddistingue 
per la costante 
ricerca tecnol.ogica, 
la cura dei minimi 
particolari, la scelta 
dei materiali più 
innovativi. 

■ �-· .. · . . · , https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/47409
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Soluzioni per impianti 
di acqua potabile 
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