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Tutte le risposte ai vostri
QUESITI TECNICI

CALDAIE OGGI E DOMANI
Un prodotto in trasformazione
È soprattutto la 
“collocazione 
impiantistica” ad essere 
cambiata. E ad aver 
cambiato quindi il ruolo 
della caldaia
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TECNOLOGIA E COMPONENTI

IL MANOMETRO  
E I REFRIGERANTI
Leggere e interpretare
i valori misurati
Il manometro è uno dei tanti 
strumenti di lavoro che ogni frigorista 
deve conoscere a fondo 

FOCUS DEL MESE

L’ESPERTO RISPONDE

pag. 34

INTERVISTA ALLA FILIERA

QUANDO IL CLIMA SI FA 
ELETTRICO
Integrazione impianti pag. 30

MARKETING

Quando si entra in casa del 
cliente. L’importanza del 
“customer care”

NORMATIVA

Caldaie e non solo. 
Le regole del gioco
nel DPR 74
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L’idrogeno fa scuola. 
Si è tenuta la prima 
edizione della Summer 
School sull’idrogeno 
per ricercatori e giovani 
professionisti

Energia: al via nuovi 
progetti locali. 
Comunità energetica 
a Roma e un 
parco eolico in 
provincia di Avellino
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Il “viaggio” di una
MOLECOLA DI R32

TECNOLOGIA E COMPONENTI
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Dai nuovo ritmo al tuo  
comfort con Sinclair

Il compressore inverter permette 
all’unità di funzionare efficientemente 
a carico parziale, garantendo 
risparmio energetico e riduzione dei 
costi di esercizio.

L’esclusiva funzione dei climatizzatori 
Sinclair appositamente pensata per 
rendere l’aria più fresca e pulita, 
rimuovendo allergeni e particolato fine.
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Incentivi:

I nostri Plus:

RESIDENZIALE

Gamma

Sistemi mono e multisplit con classe 
energetica fino a A++/A+ e SEER fino a 6,6  
e SCOP fino a 4,2.
Gestibili tramite App e compatibili con 
Amazon Alexa e Google Assistant.

COMMERCIALE

Gamma

Sistemi per la climatizzazione di grandi 
edifici commerciali come negozi e uffici. 
Gamma completa composta da sistemi VRF, 
recuperatori di calore, chiller e mini-chiller, sia 
per progettazione a moduli singoli che multipli.

POMPE DI CALORE ARIA/ACQUA

Gamma

Sistemi per il riscaldamento della propria casa 
e produzione di acqua calda sanitaria.
Eco-friendly, a risparmio energetico e efficienti 
con SCOP fino a 4,7.

Le nostre soluzioni per ogni esigenza:

Sinclair è un marchio esclusivo di Beijer Ref Italy - Divisione Climate Solutions 
Servizio clienti: info.airconditioning@beijerref.it - 800.12.45.92

sinclair-solutions.com

In conformità con la Norma UNI 8065:2019 
8364/07, DM 26/15 e BS7593

Nuova linea 
di additivi concentrati 

T.EM.I.T
Trattamento e Manutenzione 

Impianti Termici

Nuovi formati da ½ litro e 3 litri 
a doppia concentrazione STRONG

2X
Linea
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SICAM 2022
PORDENONE 18 - 21 OTTOBRE

PAD. 4 STAND C28

SIFONE SALVASPAZIO 
ISPEZIONABILE NERO

Il sifone salvaspazio ispezionabile SPAZIO BAGNO NT di LIRA è disponibile nella nuova 
colorazione nera: una configurazione che trasforma il sifone in un vero e proprio elemen-
to d’arredo, senza rinunciare alla funzionalità. Grazie alla sua forma rettangolare e alle 

sue ridotte dimensioni - 70 mm di larghezza e 40 mm di spessore - aderisce perfettamente alla 
parete di fondo occupando pochissimo spazio, consentendo così di sfruttare al massimo le 
potenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto in presenza di cassetti.
SPAZIO BAGNO NT è ispezionabile: un’apertura nella parte anteriore consente, svitando il 
tappo di chiusura, di rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone.
Per sfruttare al massimo le potenzialità del mobile che contiene il lavabo, si può abbinare il 
sifone alla PILETTA BASKET BAGNO BASSA, che con un ingombro di soli 60 mm agevola 
lo scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno
SPAZIO BAGNO NT è facile da installare: tutti i componenti sono forniti di una lunghezza 
compatibile con qualsiasi applicazione, dal lavabo più grande a quello più piccolo. Essendo 
realizzati in polipropilene, è possibile tagliarli agevolmente con un tradizionale seghetto. 
Come tutti i prodotti Lira, è realizzato in Italia nello stabilimento di Valduggia, sede dell’a-
zienda.

LIRA
www.lira.com

Spazio Bagno NT 
Nero ambientato

Particolare piletta 
Basket Bagno 

Bassa Nera

Ispezionabilità 
sifone


