
Q.) 

Q.) -~ 
o u 

TE 
EVENTI 

(Il I Il tll»:1 

42A MCE MOSTRA 
CONVEGNO 
EXPOCOMFORT 
Al BLOCCHI 
DI PARTENZA 

pag.36 

-
ACS e riscaldamento 

Il mensile 
dell'installatore 
moderno 

anno 34 
n.367 
febbraio 2020 

www.infoimpianti.it 

GESTIONE DEL 
TEMPO E 
PIANIFICAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ 
SUL TERRITORIO 

pag. 18 

D l>l]J 

{XfnIJJJtrJ) 

c" O ( ' 
1-::-
,7" .. ·. I 

Dllnro•1T1on 
digtbJ, bo!h~ & pubhshing 

La più completa 
linea trattamento 

Impianti Termici e Solari, 
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Il clima per lo vita. 
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VALVOLA DI AERAZIONE 
PER IL BAGNO 

La valvola di aera::.ione Durgo, 
dis tribuita da LIRA, è l'ideale 
soluzione al duplice problema 

d.d n11110roso gorgoglio dello scarico e 
della /i10riuscita di ca /I ivi odori. 
/11sw llata nel sol/o tel/o evi1a 
i111pegna1ivi fori per 1'11scita dal /elio 
delle co11du11ure verso l 'estemo. La 
1·<ilvola D11rgo segnala i11 tempo utile 
<'l'l'llfllali os1ru::.i01 1i presemi nel 
.,iste111a di dre 11aggiu e ventila zione 
delle acqu e reflue consentendo di 
provvedere alla ripara ::.io ne dello 
.,tesso prima che s i verifichi 1111 
blocco. Un 'ulteriore caratteristica 
/011dame11tale di questa valvola è 
/'i11credibile protezione che offre in 
caso d i incendio: so110 s iate co11do11e 
prr1Fe di resisten za al fuoco che 
dimostrano com e la valvola Durgo 
rallenti 11otevol111e/lle la propaga zione 
de /l'incendio da un piano abitativo 
all'a ltro garantendo maggiore 
s icurez::.a. 

:._.,,,;, 

Durgo è disponibile in diversi diametri 
ed in altezze svariate per soddisfare 
ogni esigenza.È realizza/a in ABS, tipo 
di plasLica dalle molte proprietà tra cui 
1enacità, resistenza all'urto e durezz.a 
superficiale ed è di facile installazione. 

LIRA S.p.A 
Via Circonvallazione, 31, 1301 SValduggia (VC) 
Tel.0163438811 
www.lira.com 

LAVABO MULTIFUNZIONALE A PARETE 
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e asciugamani ad aria.Tutti i dispositivi 
sono elettronici e temporizzati a favore 
di un risparmio di acqua, energia e 
di una maggiore e più facile pulizia.Il 
funzionamento con il semplice passaggio 
delle mani lo rende accessibile a tulli, 
pratico anche per le persone in condizione 
di mobilità ridotta. Olu·e ai vantaggi 
della chiusura automatica del flusso 
dell'acqua, asciuga le mani senza bisogno 
di carta. Questa soluzione permette, 
quindi, non solo un rispannio in costi 
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