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Roberto Vischi,
Vistor snc., Feriolo di Baveno (VB)

Mauro Natalizia, TecnoclimaItalia
Srl Unipersonale, San Cesareo (RM)

Omar Fainberg,
Passair S.A., Città autonoma
di Buenos Aires

Alessandro Coletti, Wavin Italia,
Santa Maria Maddalena (RO)

“Per riqualificare una villa
d’epoca abbiamo puntato sulla
conservazione della struttura
originaria, riducendo al minimo
le rotture e i tracciamenti per
distribuire gli impianti”

n pag 22

“La soluzione di monitoraggio
e controllo di temperatura e
umidità delle sale espositive di
Castel Sant’Angelo è risultata
flessibile e contraddistinta da
bassi costi di integrazione”

n pag 42

EFFICIENZA ENERGETICA

Dall’efficienza energetica
dinamicità per tutta la filiera

“Nel Centro de Convenciones di
Buenos Aires abbiamo installato
una pompa di calore polivalente
che sfrutta il calore dissipato
per produrre acqua calda”

n pag 38

COME SI INSTALLA

… un sistema smart
di termoregolazione?

Watts propone un’efficiente soluzione
per la gestione del comfort nei singoli
ambienti in modo semplice e immediato
anche da remoto, ma non solo... n pag 30

“Un lavoro complesso come
la realizzazione di uno
stadio implica limitazioni e
impedimenti in opera, spesso
dovuti alla contemporaneità di
lavorazioni con altre ditte”

n pag 56

UN REGALO ESCLUSIVO

L’adesivo di GT
per i nostri
lettori!
Applica
l’adesivo sul
tuo furgone,
sulla tua
vetrina
o sulla tua
cassetta
degli attrezzi!

Chi si aggiorna vale di più!

In continua crescita, il business dell’efficienza energetica trova nel settore home-building i due terzi
del proprio mercato, come evidenziato da un recente studio del Politecnico di Milano. n pag 18

INDUSTRIA

Posa rapida e sicura
delle reti gas pressfitting

Presso due aziende del ferrarese, il rifacimento degli impianti gas per il riscaldamento e
le apparecchiature di saldatura è stato portato a termine in tempi brevi e con il minimo
impatto sull’operatività. n pag 26

MANUTENZIONE

Come ridurre le vibrazioni
prodotte dagli impianti

In che modo si generano, quali limiti devono rispettare e con quali accorgimenti è possibile
attenuare le vibrazioni generate dagli impianti termici e di climatizzazione. n pag 50
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Sifoni per lavabo disabili
LIRA PROPONE LA LINEA DI SIFONI SPAZIO BAGNO DISABILI CHE RENDE PIÙ SEMPLICE LA
FRUIZIONE DELL’AMBIENTE BAGNO ANCHE ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ MOTORIE.
Lira (Valduggia, VC) produce sifoni in materiale
plastico dal 1959, utilizzando il polipropilene
vergine che, a differenza dell’ottone, resiste alla
corrosione. Ha tracciato così la strada per lo
studio e lo sviluppo dei sistemi di scarico nelle
cucine e nei bagni grazie a prodotti sempre
più innovativi e tecnici, ma allo stesso modo
semplici e veloci da installare.

Lavabo accessibile
Tra le sue linee di prodotto, Lira propone i sifoni
per lavabo disabili per facilitare l’utilizzo del lavabo
alle persone con ridotte capacità motorie. I sifoni
Lira per disabili sono realizzati in polipropilene

(P.P.) e hanno l’interno del tubo perfettamente
liscio, onde facilitare lo scorrimento dell’acqua
ed evitare ingorghi. I modelli di sifoni disponibili
sono quattro, tutti dotati di un’agevole struttura
con tubazioni aderenti alla parete di fondo per
recuperare spazio nella zona sotto lavabo.
La piletta bassa, dalla ridotta altezza di soli 6 cm,
facilita l’avvicinamento al lavabo alle persone
utilizzatrici di carrozzine disabili. Maggiore praticità
deriva dal fatto che le pilette in dotazione ai sifoni
sono adattabili a lavabo basculante.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prodotto:
Spazio Bagno Disabili
Applicazioni:
scarico per lavabo da bagno
Caratteristiche:
realizzato in polipropilene (P.P.),
tubazioni aderenti alla parete di
fondo, piletta bassa (6 cm)
Si ringrazia:
Lira S.p.A.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/46198

LE PILETTE in
dotazione ai sifoni
sono adattabili a
lavabo basculante.

64

SPAZIO 1 DISABILI
diametro 32 e 40
con griglia non
tappabile.

SPAZIO 1 DISABILI
diametro 32 e 40
senza piletta.

SPAZIO
BAGNO DISABILI
diametro 32 e
40 con Salterello
“salvaspazio”,
un agevole
meccanismo di
apertura/chiusura
automatica dello
scarico lavabo
tramite un unico
comando posto ai
bordi del lavabo.

SPAZIO BAGNO
DISABILI diametro
32 e 40 con Piletta
Basket Bagno Bassa. La
Piletta Basket Bagno Bassa
è disponibile in versione con
scarico libero o tappabile
tramite un dispositivo manuale
che permette la chiusura
con una semplice pressione
digitale e l’apertura mediante
il sollevamento del tappo dalla
particolare conformazione.
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