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18 C O M M E R C I O  I D R O T E R M O S A N I T A R I O

LIRA

Raccordo con valvola automatica antigorgoglio Glu Glu Stop
I fastidiosi gorgoglii provenienti dalla tubazione di scarico sono solitamente determinati dalla 

presenza di aria che si crea, all’interno del sifone e delle tubature di scarico, durante il deflusso 
dell’acqua. Per questo Lira ha realizzato Glu Glu Stop, un raccordo munito di valvola automatica 
antigorgoglio da montare con facilità sull’ultimo tratto dello scarico prima dell’entrata nella parete 
e da collegare direttamente al sifone stesso. Glu Glu Stop permette di eliminare definitivamente i 

problemi di scarico: infatti, durante il deflusso dell’acqua, la valvola lascia entrare aria in modo tale 
da far scorrere l’acqua in continuo senza gorgoglii. Quando non vi è deflusso la valvola si chiude 

evitando la fuoriuscita di cattivi odori. Glu Glu Stop è disponibile in due differenti versioni: 
- cucina Ø 40 per l’applicazione all’uscita dei sifoni di lavelli;

- bagno Ø 32 per l’applicazione all’uscita dei sifoni di lavabi e bidet.
www.commercioidrotermosanitario.it/86577

SFA ITALIA

Pompa per smaltimento acque di condensa Sanicondens Deco+
Sanitrit, marchio SFA Italia SpA, presenta Sanicondens Deco +, la pompa per condense 
progettata appositamente per lo smaltimento delle acque reflue delle caldaie a condensazione 
con potenza massima 25 kW. Compatta e silenziosa, Sanicondens Deco + è ideale per caldaie 
installate in piccoli spazi, come ad esempio la cucina. Grazie al suo design, si integra facilmente 
con qualsiasi interno ed è fornita con kit completo di installazione. Da settembre 2015 è diventato 
obbligatorio installare solo caldaie a condensazione che permettono un notevole risparmio 
energetico e lo sfruttamento dell’energia rinnovabile. Sanicondens Deco + è progettata per 
convogliare le acque di condensa verso gli scarichi in modo efficiente. 
www.commercioidrotermosanitario.it/63119

OFFICINE RIGAMONTI

Defangatore magnetico sottocaldaia Vortex
Officine Rigamonti presenta Vortex, un defangatore magnetico sottocaldaia che consente 

di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all’interno degli impianti di 
riscaldamento. Vortex protegge e mantiene alla massima efficienza tutti i componenti presenti 

nell’impianto, separando le impurità attraverso una tecnologia ciclonica: grazie alla presenza 
della camera separata, le impurità non tornano in circolo al momento della riattivazione della 
caldaia e non ostruiscono in alcun modo il passaggio del fluido. Il serbatoio di raccolta può 

essere svuotato senza smontare il defangatore dall’impianto e senza l’ausilio di utensili: 
basta far scorrere la ghiera contenente i magneti verso il basso e aprire il rubinetto di scarico. 

Vortex può essere installato in configurazione diritta oppure a 90° indifferentemente.
www.commercioidrotermosanitario.it/63005

NPI ITALIA

Tubo flessibile anti-schiacciamento Flexcore
Il tubo flessibile anti-schiacciamento Flexcore di NPI Italia, che soddisfa i requisiti stabiliti 
dalla Normativa Europea EN13618, ha ottenuto le certificazioni per il contatto con 
l’acqua potabile presso i principali Enti di certificazione internazionali come, ad esempio, 
la DM174 (Italia), Dvgw (Germania), Wras (Regno Unito), Cstbath (Francia) NSF (U.S.A.) 
e molte altre.
Flexcore viene proposto con raccordi “maschio” normali o prolungati, con o senza 
anello in PTFE, mentre i raccordi “femmina” sono invece corredati da una guarnizione in 
Epdm inserita nel raccordo. Per una migliore installazione, il maschio con anello in Ptfe 
deve essere avvitato nell’attacco a muro dopo aver effettuato un’accurata pulizia del 
filetto femmina da tracce di ruggine, calcare ed eventuali residui di montaggi precedenti. 
L’anello in Ptfe autofilettante, comprimendosi nel filetto dell’attacco a muro, garantisce 
una ottimale tenuta, senza l’utilizzo di altri elementi (es. canapa, teflon, ecc.).
www.commercioidrotermosanitario.it/93345
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