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F.A.R.G
Rubinetto a galleggiante silenzioso

COMPARATO NELLO
Modulo satellite

Caratteristica principale del rubinetto a galleggiante 523 di F.A.R.G. 
è la chiusura tramite membrana, che garantisce un’alta 
silenziosità di funzionamento.  Sul corpo e 
sulle parti esterne in ottone viene eseguito un 
trattamento superficiale di nichelatura.Su tutte 
le misure è prevista la sede in tenuta in acciaio 
inossidabile per una maggiore durata. L’asta può 
essere regolata al fine di ottenere la chiusura del rubinetto a galleggiante all’altezza desiderata. Il rubinetto 

è completo di tubo di carico in plastica che riduce il rumore provocato dalla caduta dell’acqua 
nel serbatoio di raccolta. Le Sfere in plastica (530 – 531 – 532), applicabili a richiesta sono 
anch’esse prodotte all’interno dell’azienda. Pressione massima d’esercizio consigliata: 8 bar. 
Temperatura massima dell’acqua consigliata: 80 °C.
https://www.rcinews.it/18795

Il modulo satellite Conter Ricircolo è la soluzione 
funzionale, affidabile e sicura proposta da Comparato 
Nello per la contabilizzazione dell’acqua calda sanitaria 
negli impianti con linea di ricircolo all’interno delle singole 

unità abitative. I 
vantaggi del Conter 
Ricircolo sono 
numerosi. 
Infatti, il contatore 
volumetrico 
dell’acqua 
calda sanitaria 
contabilizza ciò 
che effettivamente 
viene utilizzato 
dal singolo 
appartamento in 
piena conformità 
a quanto previsto 
dalla direttiva MID. 
Inoltre, l’acqua 

calda prelevata dalla rete centralizzata, che entra 
nell’anello di ricircolo del singolo appartamento, non è 
più immessa nuovamente nella rete comune. Il ricircolo 

di ogni appartamento, essendo gestito 
mediante circolatore, può essere attivato 
e disattivato liberamente in piena 
autonomia di gestione. 
https://www.rcinews.it/29158

LIRA
Finiture satinate, lucide  
e perlate per la piletta 
La Piletta Basket di Lira accessorio immancabile nei lavelli di 
classe, è disponibile in una ricca varietà di finiture: satinate, lucide 
e perlate, declinate nelle tinte Chrome, Anthracite, Bronze, English 
Bronze, Copper, Iron, Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold. 
È adatta per lavelli in acciaio inox, in materiali sintetici e in 
ceramica.
Ha diametro 90 mm per velocizzare il sistema di scarico ed 
eliminare la formazione di ingorghi, favorendo una maggiore 
igienicità alle tubazioni.
Il tappogriglia capiente, asportabile e facilmente pulibile, raccoglie 
i residui rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie. È realizzata in 
polipropilene con griglia in acciaio inox, è disponibile in versione 
con e senza troppo pieno ed è conforme alle normative UNI EN 
274. 
La Piletta Basket, come tutti i prodotti Lira, è realizzata in Italia 
nello stabilimento di Valduggia, sede dell’azienda.
https://www.rcinews.it/32694
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