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“Le reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento di un borgo
sono state collegate alla centrale
di trigenerazione, destinata
alla produzione combinata
dei fluidi termovettori”

n pag 24

“Abbiamo sostituito i
dispositivi di raffreddamento
intervenendo anche sulle reti
di approvvigionamento idrico
e rinnovando le canalizzazioni
per la diffusione dell’aria”.

n pag 46

RISCALDAMENTO

«Il maggiore beneficio tangibile
che abbiamo generato per il
campeggio è stato quello che
in una sola settimana di lavoro
tutti i nuovi blocchi bagno
erano montati e utilizzabili».

n pag 50

n pag 62

COME SI INSTALLA

COME SI USA

Olimpia Splendid propone un ventilradiatore
completamente “flat” che riscalda, raffresca,
deumidifica e provvede alla filtrazione dell’aria in
modo efficiente, uniforme e silenzioso. n pag 52

Testo propone uno strumento che permette
di rispettare le procedure stabilite dalle norme
per il controllo degli impianti, rendendo il lavoro
più semplice e veloce. n pag 74

… un terminale
idronico compatto?

… un analizzatore
di combustione “smart”?

“The Ariston Comfort Challenge” è stata una sfida per assicurare ai ricercatori che studiano
a Disko Island i cambiamenti climatici il comfort di una casa modulare accogliente. n pag 16

EFFICIENZA ENERGETICA

Caldaie, ulteriore taglio
alle emissioni di NOx

Be sure.

L’entrata in vigore della più restrittiva soglia massima di emissioni di composti dell’azoto
potrebbe avere un impatto rilevante sia sui prodotti che sulle opere di adeguamento
degli impianti di scarico dei fumi. n pag 30

AUTOMOTIVE

Il van, soluzione ideale
per chi lavora in città

SmartTouch

testo 300: il primo analizzatore
che usi come uno smartphone
• Sensori O2 e CO Longlife, con durata fino a 6 anni
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Comfort ai confini
del mondo

“Abbiamo implementato
un sistema di controllo e di
supervisione dell’impianto con lo
scopo di regolare in maniera fine
e ottimale i valori di temperatura
e umidità nella cella.”

Pratici per chi opera in città, compatti e dai costi contenuti: grazie a questi “punti di forza”
i van continuano ad essere una soluzione pratica per gli spostamenti degli artigiani. n pag 76

• Ampio display HD SmartTouch da 5”, reagisce subito e senza ritardi
• Invio dei report tramite e-mail
• Prova tenuta impianti e misura del tiraggio integrati in tutti i modelli
Scopri i nuovi kit per l’analisi di combustione: 02.33519.1 • info2@testo.it •testo.it
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SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE
Presentato da Lira (Valduggia, Vercelli), il sifone
salvaspazio ispezionabile Spazio Bagno NT,
grazie alle dimensioni - 70 mm di larghezza e 40
mm di spessore - aderisce alla parete di fondo
occupando poco spazio, consentendo di sfruttare al
massimo le potenzialità del mobile sotto il lavabo,
soprattutto in presenza di cassetti. Spazio Bagno
NT è ispezionabile: è dotato infatti di un’apertura
nella parte anteriore che consente, svitando il
tappo di chiusura, di rimuovere i residui accumulati
nello scarico del sifone. Tutti i componenti sono

forniti di una lunghezza compatibile con qualsiasi
applicazione, dal lavabo più grande a quello
più piccolo, sono realizzati in polipropilene ed è
possibile tagliarli con un tradizionale seghetto.
Spazio Bagno NT ha una possibilità di attacco da 1¼”
o da 1” (grazie a una riduzione data in dotazione)
ed è fornito di un tubo di uscita di diametro 32 mm,
provvisto di adattatore anche per il
diametro 40 mm.
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/04766

OVENTROP

ATLAS FILTRI ITALIA

STAZIONE DI RISCIACQUO
PRE-ASSEMBLATA
COIBENTATA
La stazione
di risciacquo
“Regudrain”
di Oventrop
(Calderara di Reno,
BO) è un’unità
pre-assemblata,
coibentata e
collaudata a tenuta
che, attraverso la
programmazione
periodica in
automatico del
lavaggio delle
tubazioni di acqua
sanitaria fredda e
calda, evita il ristagno
e la proliferazione di

germi negli impianti di
distribuzione di acqua
sanitaria a seguito di
lunghe interruzioni di
servizio. Attraverso i
parametri impostati
sulla centralina, che
garantiscono un
afflusso regolare
dell’acqua all’interno
dei tubi, le stazioni
di risciacquo
“Regudrain” svolgono
la funzione di “utenza
automatica” sia per
una singola sezione
di impianto, sia per la
rete di distribuzione di

DOSATORI IDRODINAMICI
COMPATTI ED EFFICIENTI

un intero piano di un
edificio. Solitamente
installata in circuiti
ad anello e/o radiali,
in cui non è garantito
un regolare ricambio
dell’acqua
potabile,

“Regudrain” deve
essere sempre
posizionata in
modo da garantire
regolarmente e con
efficacia i lavaggi delle
sezioni delle tubazioni
poco utilizzate.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/45376
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I dosatori proporzionali idrodinamici
Dosaplus TA di Atlas Filtri Italia (Limena, PD)
proteggono gli impianti termici e i relativi circuiti
di distribuzione dalle incrostazioni di calcare e
dalla corrosione, dosando nell’acqua un sale
(polifosfato) di speciale formulazione; per
gli impianti più vecchi i dosatori provvedono
a un efficace risanamento, riducendo
progressivamente le incrostazioni di calcare
e i fenomeni di corrosione già in atto. Inoltre,
riportando lo scambio termico alle condizioni
ottimali, i dosatori Dosaplus TA riducono il
consumo energetico, in rispetto a quanto
prescritto dal DPR n° 59/09. I dosatori Dosaplus TA
si contraddistinguono per la forma allungata e le dimensioni
estremamente compatte che ne consentono
un’agevole installazione e manutenzione anche
ove siano disponibili spazi angusti o limitati.
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/12516
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