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riguardano il miglioramento 
dell'efficienza energetica degli
impianti e l'avanzamento
tecnologico dei prodotti" 

Stefano Sampaolo, 
Assopompe 
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PROFESSIONE 
"Oggi manutenere un impianto è
una cosa fondamentale, proprio 
perché i sistemi sono sempre più 
complessi e bisogna ottimizzare il
contenimento dei consumi" 

Fabio Ardlzzl, 
Ardizzi Snc 
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Doccetta universale per animali domestici 

Damast (Invorio, NO) presen

ta Mafalda, la docciaspazzola 

ideale per cani e gatti. La doc

cia a mano con attacco univer

sale si trasforma in spazzola 

grazie ad un semplice dispositi

vo. Senza interrompere il flus

so dell'acqua, pulisce e spazzo

la il pelo. Pratica e robusta, la 

docciaspazzola Mafalda è estre

mamente maneggevole e leg

gera perché realizzata in plasti

ca ABS cromata. La 

sua impugnatura 

ergonomica è dotata di scana

lature verticali che garantisco

no una facile presa anche con le 

mani bagnate ed insaponate. 

Tre funzioni per un unico obiet

tivo: massaggiare, detergere e 

districare il pelo. Mafalda si tra

sforma in spazzola grazie al

la semplice rotazione di un ap

posito dispositivo, mantenen

do continuo il flusso dell'acqua. 

Inoltre, il retro della doccetta 

ospita una utile lima per com

pletare la toelettatura. 

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/06472

l■irffl

Sifone Spazio 2NT e Piletta Basket Bassa 
Il Sifone Spazio 2NT di Lira (Valduggia, VC) aderisce
incredibilmente alla parete di fondo, recuperando spazio
nel sottolavello. È disponibile nella versione per foro parete
con diametro 40 mm oppure con adattatore per foro parete
diametro 50 o 56 mm.
È ispezionabile: presenta infatti un'apertura nella parte
anteriore che consente, semplicemente svitando il tappo di
chiusura, di rimuovere i residui accumulati nello scarico del
sifone, c9usa principale di fastidiosi ingorghi. Abbinato alla 

� Piletta Basket Bassa, dall'altezza ridotta (87 mm), regala
maggior spazio al sottolavello, che diventa
utilizzabile come "ripostiglio" non solo per riporre in

modo 
anche per 

ordinato 
alloggiare 

e 
i 

funzionale 
vari raccoglitori 

detersivi e 
per 
similari, 

la raccolta 
ma · 
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differenziata dei rifiuti.
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