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IDRAULICA 
"Una delle richieste 
che riceviamo più spesso 
è relativa alla qualità dell'acqua. 
Ci chiedono sistemi che 
non alterino l'acqua, 
per poterla bere" 
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PROFESSIONE 
"Tecnologie sempre più 
complesse si fanno largo 
nelle nostre centrali termiche: 
dobbiamo essere pronti 
ad adeguarci a diversi materiali 
e normative: 

Andrea Sberze, 
Termoidraulica Stella Mario 
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Kit sifone lavabo disabili 
Lira (Valduggia, VC) propone il 
kit Sifone Spazio Bagno disabi
li con Piletta Bagno Bassa, per 
facilitare l'utilizzo del lavabo al
le persone con ridotte capacità 
motorie. 
L'abbinamento del Sifone Spa
zio Bagno, dotato di un'agevole 
struttura con tubazioni aderen
ti alla parete di fondo, alla Pilet
ta Bagno Bassa con altezza di 6 
cm facilita l'avvicinamento al la
vabo alle persone utilizzatrici di 
carrozzine disabili. 
Maggiore praticità deriva dal 
fatto che il kit è adattabile a la
vabo basculante. 
Inoltre, il Sifone Spazio Ba
gno disabili ha l'interno del tu
bo perfettamente liscio per fa
cilitare lo scorrimento dell'ac
qua ed evitare ingorghi. La Pi
letta Bagno Bassa è disponibile 
in versione con scarico libero o 
tappabile tramite un dispositivo 
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manuale che permette la chiu- gitale e l'apertura mediante il 
I!]. I!] sura con una sem- sollevamento del tappo dalla
B pi ice pressione di- particolare conformazione.

ifB. https://www.ilglornaledeltermoidraulico.it/02612
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ullllao ed evllando di conlc1· 
minare il bagno. 
La piastra di supporto e fis
saggio al muro è in acciaio ■ inox; il distribu-

tore di sapone ha • 
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Dispositivo per 
il risparmio idrico 
Tra:le soluzioni proposte da 
Neoperl (Cressa, NO) per 
limitare i consumi d'acqua 
si distingue Ecobooster, 
l'intelligente dispositivo che, 
applicato al miscelatore, 
garantisce il massimo 
risparmio idrico attraverso 
un meccanismo funzionale 
ed intuitivo. I dispositivi 
Ecobooster, disponibili 
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per i miscelatori per lavabo, per cucina e per la doccia, nella 
posizione iniziale regolano il flusso dell'acqua in modalità 
economica e coi"lsentono di passare alla portata massima, 
quando è necessario, semplicemente premendo un pulsante. 
È così possibile ottimizzare l'erogazione in base alle proprie 
esigenze "switchando" in maniera veloce e pratica da 5 a 17 
litri al minuto nel caso del lavabo e del lavello, da 11 a 20 litri al 
minuto nel caso della doccia, mentre, in entrambe le applicazioni, 
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alla chiusura del rubinetto la portata ripassa 
automaticamente alla modalità ecoAomica. 

https:/lwww.ilgiornaledeltermoidraulico.it/27293 

a cura di Alessandra Lanzini 
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