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1 Europa 
ultima 
sistemi a 
irante variabile 

d. I sistemi 10 
vantaggi i 
affidabilità, :ioni 
del
a efficienza, 
)perativo,
stallazione e

>plicazione,
i personalizzati isiti 
specifici :etto. È
inare fino a
;terne per
14 CV, con
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gli edifici e
el freddo. I
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una combinazione di 
caratteristiche avanzate che 
includono un condensatore esterno 
con trattamento 
black-coated fin, per una 
maggiore resistenza alla 
corrosione, una tecnologia 
anti-liquid shock, che riduce i 
problemi legati alla presenza di 
liquidi nel compressore, 
un miglior bilanciamento 
della distribuzione di 
refrigerante grazie al 
separatore centrifugo dell'olio e 
un'alimentazione omogenea del 
lubrificante grazie alla 
tecnologia di gestione del 
ritorno dell'olio a 10 livelli. 
"In Europa, la tecnologia 
VR F rappresenta uno dei 
più grandi segmenti del 
settore HVAC", afferma 
Didier Genois, vice president & 
Generai Manager, HVAC 
Europe, Carrier. "Quello 
di XCT7 è un lancio 
fondamentale per le nostre attività 
europee. Stiamo 
espandendo la nostra offerta per 
soddisfare le aspettative dei clienti. 
li lancio, che 
avverrà simultaneamente 
in sei paesi, è associato 
a cospicui investimenti in 
tecnologie digitali, centri di 
formazione e forza vendita dedicata 
per servire sempre meglio i nostri 
clienti". 
Inizialmente introdotti in Asia, i 
sistemi XCT7 sono oggi 
disponibili anche in Italia . 
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Nuovo sifone ultrapiatto per 
scarichi condensa 

Lira presenta Spazio NT Clima, un nuovo sifone 
ispezionabile della gamma Spazio dedicato agli scarichi 
di apparecchiature che generano condensa (caldaie, 
climatizzatori, asciugatrici, deumidificatori ecc.). 
Il nuovo sifone Spazio NT Clima dispone di un porta 
gomma con doppio attacco (08-12 e 014-16). 
Con l'aggiunta di un Tee (incluso nella confezione) il 
sifone può montare un attacco 020-25 divenendo così 
compatibile anche per gli scarichi di lavatrici e lavastoviglie. Grazie alle 
sue ridotte dimensioni - 70 mm di larghezza e 40 mm di spessore 
- aderisce perfettamente alla parete di fondo occupando pochissimo 
spazio. 
Spazio NT Clima è ispezionabile, nella parte  anteriore, 
consente, svitando.il tappo di chiusura, di rimuovere gli 
eventuali residui accumulati nel sifone. 
È disponibile in tre versioni colore bianco, nero e grigio 
metallizzato. 
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