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Il focus di GT sugli impianti del rinnovato Primo Camerino del Teatro Arcimboldi Milano.
 pag 28

IDRAULICA

Gli impianti del Primo 
Camerino del TAM

La ristrutturazione di una casa singola a Feltre ha permesso di ottenere un’abitazione il più 
possibile autonoma dal punto di vista energetico.  pag 24

Per la climatizzazione di un grande ambiente industriale è stata scelta una soluzione con 
recupero del calore fino all’86%.  pag 12

Haier propone un’unità interna che si disassembla 
in pochi secondi per un’accurata pulizia.   pag 18

Caleffi XF è un dispositivo progettato per essere 
maneggevole e versatile.   pag 34

COME SI INSTALLA…
… un’unità interna 
facile da pulire?

COME SI INSTALLA…
… un filtro defangatore 
magnetico?

PROFESSIONE
“Nel nostro lavoro è fondamentale 
trovare soluzioni in modo veloce 
per i diversi imprevisti che 
possono verificarsi” 

Arduino Facin,
Termoidraulica Facin Arduino 
&C Sas

 pag 40

IDRAULICA
“Dobbiamo sempre garantire la 
massima efficienza dell’impianto, 
un risparmio energetico effettivo 
e ridotti costi di manutenzione” 

Diego Biscardi,
installatore, Caleffi

 pag 34

CONTABILIZZAZIONE
“Con questo servizio di 
ripartizione e lettura del calore è 
possibile mantenere in funzione 
apparecchi già installati”  

Marco Cappucci, 
tecnico commerciale, ista Italia

 pag 14

RISCALDAMENTO
“La soluzione installata, dotata 
di uno scambiatore di calore a 
piastre, permette un tasso di 
recupero del calore fino all’86%” 

Cristoph Steinhäusler,
product market management air 
conditioning, Hoval
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RISCALDAMENTO

Aria di qualità ed efficienza
per il capannone industriale

CLIMATIZZAZIONE

Biocasa smart e autonoma 
sotto il profilo energetico 
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https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/66865

FIMA CARLO 
FRATTINI PROPONE 
UNA LINEA DI 
DOCCE PER GLI 
AMBIENTI ESTERNI

FIMA Carlo Frattini debutta 
nell’Outdoor con una col-
lezione da vivere en plein 

air che risponde a un’esigenza 
sempre più manifesta dell’abita-
re contemporaneo: ritrovare il 
contatto con la natura per rag-
giungere un nuovo equilibrio.
Dalla montagna al mare, dal-
la campagna alla città, gli spa-
zi outdoor sono oasi preziose e 
rappresentano una grande ri-
sorsa per il nostro relax: per vi-
verli al meglio nasce la divisio-
ne Fima Outdoor che crea nuovi 
ritmi e inediti rituali di benesse-
re attraverso un linguaggio pro-
gettuale funzionale ed estetica-
mente accattivante. Il risultato 
di questa visione è una propo-
sta diversificata che spazia da 
modelli audaci a quelli dal desi-
gn più tradizionale per un’espe-
rienza doccia memorabile e av-

Docce per vivere 
gli ambienti esterni

volgente: dalla collezione Ingi-
ro nata dall’estro creativo di Lo-
renzo Damiani alla raffinatez-
za della colonna doccia Marmo-
rea firmata da Davide Vercelli, 
dall’essenzialità di OUT.SIDE fi-
no alla declinazione outdoor di 
Still 316 e Switch On 316, le ver-
sioni in acciaio inox dei modelli 
indoor di successo del brand.
Narrazioni domestiche all’aper-
to, perfetta espressione di un 
nuovo modo di vivere le “stanze 
verdi” che si ispirano alla sem-
plicità della natura riflettendo-
ne le forme lineari o gli effet-
ti materici. Pensati per la vita 
all’aria aperta coniugano fun-
zionalità, eleganza formale ed 
elevata possibilità di personaliz-
zazione e grazie alla loro adat-
tabilità annullano i confini tra 
dentro e fuori inserendosi an-
che in spazi indoor.

MANTA ECOLOGICA

Gamma per il trattamento acqua 
Manta Ecologica fa la differenza nel mondo del trattamento acqua, con 
la Rivoluzione Easy: una serie di prodotti reinventati, per consentire 
ai professionisti di risparmiare tempo prezioso sull’installazione e 
manutenzione di prodotti che compongono gli impianti idraulici. I prodotti 
della linea Easy sono composti da due Dosatori Proporzionali, EasyDos da 
sotto caldaia con filtro incorporato 
e EasyPhos ¾” per l’impianto, e da 
due Filtri Defangatori Magnetici, 
EasyMag mini da sotto caldaia e 
EasyMag maxi per l’impianto. Tutti 
i prodotti sono accomunati dalle 
seguenti caratteristiche:
• prestazioni da record;
• facilità di manutenzione;
• montaggio semplificato, grazie 

all’attacco EasyFit;
• cinque brevetti e 
certificazioni.

KERASAN

Lavabo in ceramica color rosso vino 
Elegante, raffinato, intenso: ha 
tutte le caratteristiche di un buon 
vino rosso il lavabo NoLIta di Ke-
rasan (Civita Castellana, VT) 
nell’originale colorazione della 
ceramica. 
Sfumature porpora che digrada-
no al violaceo che, nella finitura 
matt rendono ancora più delica-
to il bordo sottilissimo dei lava-
bi. Disponibile per l’installazione 
a parete in tre misure (50, 60 e 
70x45 cm) e da appoggio con for-
ma ovale (60x40 cm) o tonda (cm 
40). Soluzioni pensate per tutti 
i tipi di bagno, anche i più picco-
li, che diventano particolarmente 
indicate per i locali pubblici in ab-
binamento con il trattamento Ke-
raSan+Tech: uno smalto protetti-
vo disponibile per la finitura bian-

ca lucida che, grazie 
alla soluzione cristal-

lina con Nitrato d’Argento appli-
cata in cottura, rende la cerami-
ca ancora più resistente ad agenti 
batterici e calcare.
Oltre al colore Borgogna e al clas-
sico Bianco (lucido e matt), i la-
vabi NoLIta vengono proposti da 
Kerasan in Verde Matt, Grigio, 
Nero, Nocciola, Bruno e Ferro.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/94028

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/54583

LIRA

Sifone salvaspazio  
nella colorazione nera
Il sifone salvaspazio ispezionabile 
Spazio Bagno NT di Lira (Valdug-
gia, VC) è disponibile nella nuova 
colorazione nera: una configura-
zione che trasforma il sifone in un 
vero e proprio elemento d’arredo, 
senza rinunciare alla funzionali-
tà. Grazie alla sua forma rettango-
lare e alle sue ridotte dimensioni 
- 70 mm di larghezza e 40 mm di 
spessore - aderisce perfettamen-
te alla parete di fondo occupando 
poco spazio, consentendo così di 
sfruttare le potenzialità del mobi-
le sotto il lavabo. Spazio Bagno NT 
è ispezionabile: un’apertura nella 
parte anteriore consente, svitan-
do il tappo di chiusura, di rimuove-

re i residui accumula-
ti nello scarico del si-

fone. Per sfruttare al massimo le 
potenzialità del mobile che contie-
ne il lavabo, si può abbinare il sifo-
ne alla Piletta Basket Bagno Bas-
sa, che con un ingombro di soli 60 
mm agevola lo scorrimento dei 
cassetti nei mobili da bagno.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/48073

uNa cOllEZiONE da 
vivere en plein air che 
risponde a un’esigenza 
sempre più manifesta 
dell’abitare contemporaneo: 
ritrovare il contatto con la 
natura per raggiungere un 
nuovo equilibrio

Prodotto:
Ingiro, Marmorea, Out.Side, 
Still 316 e Switch On 316

Proposto da:
Fima Carlo Frattini

Tipologia:
colonne doccia da esterno

Applicazioni:
prodotti per l’outdoor, 
eleganti ed essenziali, per un 
totale benessere en plein air

Caratteristiche:
• design essenziale  

ed elegante
• funzionalità
• personalizzazione


