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i_;:JINUOVI PRODOTTI NE I LISTINI

LIRA 

$ifone ulfi:rapiatto [cJer scarichi condensa spazio NJT Ciima 
Lira presenta Spazio NT Clima, un nuovo sifone ispezionabile della gamma Spazio 

dedicato agli scarichi di apparecchiature che generano condensa (caldaie, climatizzatori, 
asciugatrici). Spazio NT Clima dispone di un porta gomma con doppio attacco 

(08-12 e 014-16). Con l'aggiunta di un TEE (incluso nella confezione), il sifone 
può montare un attacco 020-25, divenendo così compatibile anche per gli scarichi 

di lavatrici e lavastoviglie. Grazie alle sue ridotte dimensioni (70 mm di larghezza 
e 40 mm di spessore), aderisce perfettamente alla parete di fondo occupando 

pochissimo spazio. Spazio NT Clima è ispezionabile, nella parte anteriore, consente, 
svitando il tappo di chiusura, di rimuovere gli eventuali residui accumulati nel sifone. 

È disponibile in tre versioni colore: Bianco, Nero e Grigio Metallizzato. 
https://www.ilgiornaledeltermoldraulico.it/51265 

NEOPERL 

Valvola on/off Neoperl F'SG 
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La valvola a diaframma Neoperl FSG on/off valve assicura l'immediatezza della risposta e la 
massima efficienza, oltre ad un'eccezionale durata nel tempo, garantita dai severi test (fino 
a 500.000 cicli di apertura e chiusura) e dagli scrupolosi controlli di qualità, da sempre punti 
di forza dei prodotti Neoperl. Il dispositivo consiste di una valvola a diaframma che opera in 
maniera meccanica ed idraulica indipendentemente dalla pressione in un range da 0,5 a 1 O 
bar. Pensato per operare sia nell'ambiente bagno che nella cucina, è semplice da installare 
ed è disponibile in un'ampia gamma di modelli per le più diverse applicazioni. Un ulterior� 
vantaggio del dispositivo è costituito dal fatto che risulta facile ed intuitivo nell'impiego 
quotidiano da parte dell'utente finale. 
FSGNeoperl 

..rl ... https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/60218 
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OMBG 

Miscelaiore vasca a �ascata 
OMBG porta comfort ed eleganza anche nella vasca da bagno proponendo una soluzione 

funzionale e d'effetto: il miscelatore termostatico a cascata. 
Secondo le più recenti tendenze del design contemporaneo, il prodotto si caratterizza per 

le linee pulite e minimali trasformando la vasca in una piccola SPA raffinata e accogliente 
grazie al getto pieno e suggestivo che offre. Oltre che per il suo profilo sensoriale, il 

miscelatore a cascata OMBG si distingue per la sua affidabilità funzionale e costruttiva, 
in virtù della cartuccia termostatica e deviatrice a due vie prodotta dall'azienda, e del 

deviatore con chiusura integrato nella manopola che permette di controllare due utenze, 
l'uscita vasca a cascata e un flessibile di raccordo alla doccetta. 

https://www.llglornaledeltermoldraullco.lt/32224 
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