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NUOVO SISTEMA A MICROBOLLE 

Dopo il suCCL'"O del 2018 di 
Oxvgl' n Pool. Grandfonn 
prl'SL'nta quest'anno Ox~·gen 

Pool +. il nuo, o sistema a microboll c-
cht' s f11.1tta le potenzia lità dell'ossigeno, 
abbinandole a l potere ,;generativo 
dd ma,,aggio ad :nia . 12 micro
inictto ri, dis tribuiti sul fo ndo ddla 
rns,a , uniscono a l pOlcre idratante 
ddl'oss igeno, i bcndìc i dd massaggio ad 
a ,-ia , per un re lax completo e rigenerante. 
L'innm·:1ti\·a tl'cnologia Oxygen Pool 
dà la poss ibilità di immergers i in 
una nm·o la bianca fonna ta da una 
miriade di m icrobo lle di oss igeno. 
Il rbulta to? Una pelle più elas tica , 
morbida e dec isamente ri,italizzata . 
Con Owgen Pool +, Grandfonn fa 
un ulte rio r·l' ba l1.o avanti offrendo un 
s is tema id roter·apico ri,·o luzionario in 
grado di unire i bene fi ci dd l'ossigeno 

con il piacere di un massaggio delicato 
e to talmente awolgente. Oxvgen Pool 
+sfruttale potenzialità dell 'ossigeno 
favorendo l'idratazione in profondità 
dell 'epiderm ide e pro\'Ocando un effetto 
di ultra dolcezza tangibile: un vero e 
proplio trattamento di be lleZ7.a I 0 00,i, 
naturale. L'acqua ,~ene infatti anicchita 
di ossigeno grazie alle minuscole 
microbollc da SO micron (SO volte 
più piccole dell<· bolle di un classico 
idromassaggio). Oxygen Pool + è inoltre 
un sistema u ltra-silenzioso. 
Grazie poi alla cromoterapia, ci si può 
immergere in un bagno di luce, in cui 
effetto o ttico e tatti le si uniscono per un 
relax ancora più aw·olgente. 
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Cf\Nf\l\NA DOCCIA"INVISIBILE" 

Q
uanto più un.ifonne è i.I 
riwstimento del pavimento, 
tanto più alta è la qualità 

e /'es tetica della s tanza e grazie a 
TeceDrain/ine S tone non ci sono 
interruzioni. La canalina Tece 
per pietra na turale diventa in fatti 
tota lmente invisibile. La cover della 
canal ina Stom· ,iene rivestita con 
la., tre di p ietra na tw-a.le o piastre lle 
cl'ramiche di qualsiasi spessore e ciò 
che rimane , i,ibile sono solo le sottili 
lessure di drenaggio, nel rivestimento 
a pavimento. che ne delimitano il 
contorno. Inoltre, la zona doccia 
non dcvt.• più ri !.\ lX'tlare dimensioni 
~tandard e po!')M>no e!\.."K.'I~ presi 
in cum,idera7.ione anl:hc ele m e nti 
archi tettonici liberi . La canalina 
Tcl.·eDra inl inc è dotata d i alcuni 
c .. u.:cl'~ori , l.'.on1c il !:-t ifone antiodon: 
a membrana , p:r ridurre al minin1u 
l'crnporazione dl'll 'acqua nel sifone 

MISCELATORE ELETTRONICO 

Il 11uovo miscelatore e/e/Ironico 
Serie Curve di Idra/ (Art. 02506 ) 
è i11s tallabile s ia in lavabi che in 

/a w lli della c11c i11a , esse11do dotato di 
pratica bocca girevole. L'auiva~io11e 
avviene tra,nite sensore a infraross i 
a rilevamelllo di presen;:,a. L'apertura 
e chiusura dell 'acqua , comandate 
posizionando la 111a110 a 3 - 8 cm 
dal sensore, oltre ai vantaggi della 
chiusura automatica del flu sso 
d 'acqua, lo rende accessibile a tutti. 
Per 1111a maggiore igiene è preposta 
1111 'auto-eroga~io11e ogni 24 ore 
dal/'ulti1110 wili~~o. Per preve11ire 
a/l i rn11dalici e ridurre il co11s111110 
d 'acqua è predisposta u11a chiusu ra 
automatica dopo 60 seco11di di 
eroga::.ione colllinua. È ali111e11tato a 
baueria ed è dotato di led i11dicatore 
di ban eria scarica: in caso di baueria 
scarica il nibinetto vie11e bloccatu 
chiuso. Disponibile anche in versione 
con alimentatore di rete 230 V. 
(Art.02506/R). Composi~ione: curpo 
e bocca girevole in o/Ione cromato. 
ele//rovalvola bistabile 6V /interna ), 

sensore a i11frarossi, batteria al 
litio 6VCRP2 (estema) con durata 
stimata 220.000 upera~io11i. 
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SOLUZIONE ANTI-GORGOGLIO 

Q
uante volte è capita to di senti re fastidiosi 
gorgoglii provenire dalla tubazione di 
scarico. Questi spiacevoli rumori sono 

solitamente determinati dalla presenza di aiia 
che si crea, all 'interno del sifone e deUe tubature 
di scarico, durante il deflusso dell 'acqua . 
Per far fronte a questi sgradevoli 
inconvenienti , Li ra ha realizzato Glu 
Glu Stop, un raccordo munito di va lvola 
auto matica antigorgoglio da montare , con 
estrema facil ità, sull 'ult imo tratto dello 
scarico prima de ll 'entra ta ne lla parete e 
da collegare direttamente a l sifone stesso. 
L'installazione di Glu Glu Stop permette 
di eliminare definitivamente i problemi di 
scarico: in fatti, durante il deflusso dell'acqua, 
la va lvola lascia entrare aria in modo tale 
da far scorrere l'acqua in continuo senza 
gorgoglii . 
Quando non vi è deflusso la valvola si ch iude 
evi tando la fuoriuscita d i cattivi odori . Glu Glu Stop è dispo nibile in due 
differenti version i: cucina 0 40 per l'applicazio ne a ll'usc ita dt'i s ifo ni di la , dl i 
bagno 0 32 per l'applicazione a ll'usci ta dei s ifo ni di lavabi <' bidet. 
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e lé.t con!,Cguente fuo riusc ita di G.11tivi <xlori , e un s..·taccio per capelli in acciaio 
mnx , per· prewni re l'o,tru,.ionc dei tubi di drenaggio. Fra i plus delle canali ne 
,prccano l'c,tn,rna facilita nella puli1.ia l ' l'elevata igiene: il corpo canalina 
totalmente in acciaio inox è !>COI.a salda ture , \'iti u p a 11i filettate. Ciò significa 
t:hl' , rn: 1 ca~lli . né la !)J)Ol"'CÌ7ia po~no depo!,ilarsi aJ ~uo inten10. Numerosi i 
, antaggi pratici: 
- ,upcrlìcic omogenea dal riw,tirm,nto delle pareti al pavimento della zona 

doccia ; 

: I PLACCHE DI COMANDO 
- co ntrariamt·nte al c~l di uno scarico 
cent rale, i piedini non calpestano la griglia; 
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esign rinnovato e nuo\·e finiture 
per le placche di comando 
Sigma di Gebcri t. Detini,.ion<" 
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più s lanciata t• sull ilt•, con tra tt anlt'n: 
anti -imprnnta che facilita la pul i,i.1 e 
ass icura un 'elt•,·ala iµit. .. nc nd l t·11tp1. , , , 
r nn1,~ M. l i -.: 1i ~~ .. .. . . : .. 1, . ... 


