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we've gota pipe lor that 
L esperienza ultra quarantennale nello sviluppo e la produzione di sistemi 
d, tubazioni m PP-R e l' impegno costante nel la ricerca ha portato a continui 
minhru:unantJ ruul~ t9".nnlnma da, ~ste.rru aauatherm. Tale progresso 
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P." il risal.dllwnto su per 
il raffresumento USJCUrl 
un imporUnu rispumio 
meJgetito e offrt un comfort 
ùiUtiw ottimile" 

Luca P9trocelll, Ttcllllal ll'N 
~Wfflnlt., (MI) 
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COME SI INSTALLA 
• • • la VMC centralizza 
per il comfort adattivo • 
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COM E SI IN STA L 1• :. 

••• un circolatore "intelligente" 
per numerose applicazioni? 
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Basket Bassa. la al sottolavello, alloqqiare I vari 

nuova piletta d1 che diventa cosl raccoglitori 

Llr ad, Valduqq,a ut1hzzabile come per la r accolla 

(Vercell1), " npost,qho" differenziata de, 

dall'altezza ridotta non solo per nl1uti. 

(87 mm), reqalil deters,v, e s,m,lari, Basket Bassa. 

maggior spazio ma anche per d1sponibIle 
nella versione 
con o senza 

troppo pieno. 
ha un diametro 
d1 90 mm per 

velocizzare il 
sistema d1 scarico 
ed eliminare 
la formazione 
d, ingorghi, 
favorendo 
maggiore 

F.A.R.G. 

iqlenici tà alle 
tubazioni ed 

è dotata d1 un 
tappoqriqlia 

capiente. 
asportabile e 
facilmente pulibile. 

Basket Bassa 

è costruita in 
polipropilene e ha 
la griglia in acciaio 

inox, disponibile 
in numerose 

soluzioni 
cromatiche (oro, 

Il . 

rame, bronzo, 

canna di fucile 
ecc.). Per sfruttare 

al massimo 

lo spazio del 

sottolavello è 
cons1qliab1le 

l'abbinamento 

con il sifone 
Spazio 2NT New 

Technology, 

che, aderendo 

1ncred1bilmente 

alla parete di 
fondo, recupera 
ulteriore spazio 
nel sotlolavello. 

VIEGA 
1A DI TU 

IMUL"flSTRATO 

Presentato da Vlega (Crespellano. BO>. Smartpress 

è un sistema di tubi multistrato con raccordi a 
pressare in acciaio inossidabile e bronzo per 1mp1antI 

di acqua sanitaria e ri scaldamento. Ideale per la 

distribuzione 

ai piani nelle 
misure inferiori 

(16-25 mm), 

Smartpress 

dispone anche 

di dimensioni 

idonee per 
colonne montanti 

e dorsali (fino 

a diametro 
63 m). Il sistema 
riduce i t empi 
di installazione 
dando vita a 
impianti sicuri 

TTO A GALLEGGIANTE CON FUNZIONAMENTO ed efficienti. I vantaggi dell'installazione di Viega 
Smartpress si riassumono inlatt, in tre passaggi 
(al posto di quattro o cinque), poiché con Viega 
Smartpress basta t agliare, inserire e pressare. 

Presenta lo da f .A.R.G. (Invorio, NO), Globus è 
11 primo rubinetto a qalleqg,ante 

con funzionamento a sfera r...1111 .... ~-
presente sul mercato. ~ , 

nuovo sistema di collegamento rapido, capace d1 
garant ire tempi di installazione e manutenzione 
da record. Il sistema a sfe ra rende il rubinetto 

mollo silenzioso e dI tat to invulnerabile a tutti 

I tubi non necessitano di calibratura né di sbavatura. 
grazie ai raccordi privi di O-r ing, ottenendo quindi 

un r isparmio di tempo di installazione fino al trenta 

percento rispetto a raccordi plastici tradizionali. 
Il brevetto prende vi ta grazie ""f 
all 'idea d1 un installatore 

e all'esperienza decennale dell'azienda 

d1 Invorio nel campo della rubinetteria 

a galleggiante. l' innovaz,one, oltre 

che nell'utilizzo del sistema a sfera per 
l'apertura e la chiusura della valvola, sta nel 

fARAlphalP 
sman Noma Evolutlon 

quei rumori causati dalle vibrazioni. 
Globus inoltre, garantisce portate 

decisamente superiori ri spetto ad altre 

valvole a galleggiante 

della stessa misura. 

d, ,...,.,.,..,.n,u:,, 

Plus del prodotto è il dispositivo di sicurezza , 

SC·Contur che rileva giunzioni non pressate qià i 

• 

durante i l r iempimento dell'impianto per J 
la prova di tenuta. j 
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nuova caldaia a legna pellet GET C5 
OMOLOGATA CLASSE 5 

con Il massimo coefficiente premiante 
del Conto Energia 2016 GSE t-JUOVO sistema wireless perii controllo 

della temperatura di un impianto a radiatori 

111n111 
composto da: 

lecaSIPllllt 

Scaricando rappllwlone 
AI.PHA IP 

potrai regolare e gestire 
!impianto di riscaldamento 

direttamente 

Caldaia a legna e pelle! a fiamma inversa 
dall'alto rendimento e dalla generosa 
potenza con programmazione elettronica. 
Tripla inversione di ftamma. 
VenUlatore In aspirazione silenziosissimo . 
Regolazione della combustione a mezzo 
centralina elettronica. 
Meccanismo di sicurezza antiscoppio. 
Portelli autocentranti. 
Oblòanlifuliggine. 
Accende automaticamente la legna 
tramite Il bruciatore a pelle! quanto buia 
per avviarne la combustione e quando 
questa flnisce riparte automaticamente a 
pelle!. 
Programmazione settimanale di 
funzionamento. 
Può essere previata l'accenaione a mezzo 
GSM. 
Può bruciare oltre alla legna In ciocchi, 
nocciolino d'olive, bua:e di nocciole, 
granurali vari e il mais al 50".4. 
I rendimenti sono riferitì a pellet 
certlflcato. 

Bruc,atore o, nuova conceZJOne brevettato 
V81"110ne compatta con ~to,o pelle! 
integrato. 
Manutenzione ordinane ridotta graz,e al 
sistema di autopuhzla del bruciatore. 
Comoda a capiente zona d1 raccolta 
cenere 
Display toucl1 sc,een 
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