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Affidati alla nostra gamma  
completa di componenti per il corretto  
funzionamento, l’efficienza e la sicurezza 
dei sempre più diffusi e sofisticati  
impianti a pompa di calore.  

GARANTITO CALEFFI.
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LIRA
Finiture eleganti  
per la piletta del bagno

INNOVA
Pompa di calore monoblocco 
aria/acqua 

F.A.R.G.
Riduttore di pressione
I riduttori di pressione per acqua prodotti da F.A.R.G. 
(Invorio, NO) possono soddisfare tutte le esigenze 
di mercato relative ad impianti civili ed industriali, 
con la garanzia di un prodotto interamente costruito 
con materiali di alta qualità ed atossici per consentirne 
l’applicazione con acqua potabile. 
Sono interamente fabbricati nello stabilimento di Invorio, 
in cui tutti i processi produttivi sono sottoposti ad un rigoroso 
controllo con l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia. Ideato 
principalmente per le installazioni su apparecchiature e macchine 
professionali, il riduttore di pressione Minirid Art. 491 è indicato in 
tutte le applicazioni in cui si necessiti di ingombri ridotti. 
Minirid è concepito con funzionamento a pistone e camera di 
compensazione che garantisce una migliore stabilizzazione della 
pressione a valle al variare della pressione a monte. Gli attacchi 

per il collegamento all’impianto sono 1⁄2”G femmina 
e 1⁄2”G bocchettone maschio filettati secondo la 
norma ISO 228/1. 
L’attacco da 1⁄4”G, posto sul tappo del riduttore, 
permette il collegamento di un manometro di 
controllo.
https://www.rcinews.it/65621

La Piletta Basket Bagno di Lira è 
disponibile in una ricca varietà di 
eleganti finiture: satinate, lucide e 
perlate nelle tinte Chrome, Anthracite, 
Bronze, English Bronze, Copper, Iron, 
Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold. 
La piletta Basket Bagno è installabile 
su lavabi e bidet con foro scarico da 45 
mm ed è conforme alle normative UNI 
EN 274. È dotata di tappo chiusura “No 
Problem”, un dispositivo manuale che 
permette la chiusura con una semplice 
pressione digitale e l’apertura 
mediante il sollevamento del tappo 
dalla particolare conformazione, 
evitando così fastidiosi problemi di 
inceppamento nelle fasi di apertura e 
chiusura. Inoltre, il tappo può essere 
facilmente rimosso per favorire le 
operazioni di pulizia. La Piletta Basket 
Bagno è disponibile anche nella 
versione Basket Bagno Bassa, che con 
un ingombro di soli 60 mm agevola lo 
scorrimento dei cassetti nei mobili da 
bagno.
https://www.rcinews.it/54810

4in1 è la pompa di calore monoblocco aria/acqua ad altissimo 
rendimento di Innova. Il modulo 4in1, nonostante integri nel 
corpo macchina sia l’unità esterna, sia l’accumulo dell’acqua 
calda sanitaria da 200 litri, presenta dimensioni simili a quelle di 
un elettrodomestico. Necessitando solo di due fori (da 300 x 380 
mm) per i canali telescopici di presa ed espulsione dell’aria sul 
muro perimetrale, la pompa di calore 4in1 è stata progettata per 
essere installata, senza difficoltà o particolari vincoli, all’interno 
dell’unità abitativa, mentre le aperture di presa ed espulsione 

dell’aria, orientabili 
indifferentemente 
sulla parte posteriore, 
oppure sui lati destro 
o sinistro, rendono 
facilmente possibile la 
sua installazione anche 
in esterno (balcone o 
terrazzo). 
Disponibile nelle potenze 
da 5 kW e 7 kW, 4in1 
(classe energetica A++) 
si presenta in tre diverse 
configurazioni (S – SH – 
SV) tutte caratterizzate 
da prestazioni di 

riferimento in condizioni standard (EN 14511-2:2012): in 
riscaldamento COP 4,42 (A7/W35); in raffrescamento EER 4,23 
(A35/W18).
https://www.rcinews.it/56601
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