
PANORAMA PRODOTTI

STRUTTURA A INCASSO CON
FLUSSOMETRO WC ELETTRONICO
Idra) presenta una struttura a incasso

completa con flussometro WC elettronico

(Art. 170N8-00000) con comando
a fotocellula adatto per muratura e

cartongesso. L'attivazione avviene con

sensore a infrarossi modalità WC: per far

sì che avvenga lo sciacquo, l'utente dovrà

essere rilevato dal sensore davanti al WC
per almeno cinque secondi. Lo sciacquo

si azionerà dopo che l'utente si sarà

allontanato dal WC. L'erogazione automatica

ogni 24h dall'ultimo utilizzo è un ulteriore

plus per l'igiene. La struttura è in ferro

verniciato RAL 5002, altezza struttura e

interasse sedile sono regolabili. Passaggio

da 4 a 2 punti di fissaggio e viceversa.

Scatola incasso in plastica. Incasso

regolabile da 0 a 25 mm.

13 r;~ 0 È dotato di copertura
ti antivandalo in inox Aisi 304 lucido.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/48995

SISTEMA COMPLETO PER DOCCIA
Concept Two completa la proposta della #doccetteria Damast:

l'asta filo muro del saliscendi Concept One si allunga fino a

diventare colonna doccia dotata di braccio doccia e soffione

rettangolare Supernova, anticalcare e ispezionabile. "Concept"

si presenta come un vero e proprio sistema integrato nato

da un'asta rettangolare piatta, pensata per offrire minimo

ingombro tra il muro e l'asta stessa, quasi a scomparsa la

cui altezza può essere personalizzata in caso di esigenze
particolari. In Concept Two l'asta della colonna aumenta di

dimensioni solo in altezza (1170 mm). La colonna Concept Two

si presenta completa di miscelatore termostatico ad innesto

cori deviatore incorporato per governare apertura e chiusura

dell'acqua, la cui particolarità è quella di essere filo

muro come la colonna e fungere anche da mensola
•
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~

d'appoggio.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/05251

CONNESSIONE A SNODO
La connessione a snodo MEFA è la soluzione ideale per il

fissaggio delle tubazioni su soffitti inclinati (in presenza di

barre filettate e collari) e per la realizzazione di strutture

controventate in quanto, agevolando il loro movimento,

consente di rispondere efficacemente alle forze indotte dal

sisma. Con riferimento agli aspetti antisismici, le Norme

Tecniche delle Costruzioni (N.T.C. 2018 - paragrafo 7.2.3. e 7.2.4)

stabiliscono che non solo gli elementi strutturali, ma anche gli

elementi non strutturali (e quindi gli impianti) devono resistere

alle azioni sismiche. Un impianto durante un sisma viene infatti

investito da forze orizzontali sia in direzione trasversale sia

longitudinale all'elemento d'impianto e la struttura che sostiene

l'impianto può contrastare gli effetti del sisma solo se è solidale

alla struttura edile, tramite opportuni controverti, disposti sia in

direzione longitudinale che trasversale.

La connessione a snodo MEFA, pensata per facilitare il

movimento degli elementi costituenti la struttura controventata,

assicura un fissaggio ancora più versatile della struttura.

ll fissaggio è diretto su elementi in calcestruzzo tramite

ancorante e il perno di fissaggio della barra filettata
❑ 0 è regolabile in modo preciso in un ampio range
F — V di angolazioni (compreso tra 45° e 225°).

01 https://www.ilqiornaledeltermoidraulico.it/59714

TECNICA ED ESTETICA
PER LA RUBINETTERIA
Nata dalla collaborazione

di Rubinetterie Stella con

lo Studio Meneghello

Paolelli Associati, la

collezione Charm si

presenta come un'inedita

interpretazione del rubinetto

a miscelazione assiale.

Protagonista indiscussa

di questo mix esclusivo

di tecnica ed estetica è la

leva che assume la forma di un anello concentrico al corpo

del rubinetto e sembra così fluttuare nel vuoto. Questa

sospensione inaspettata, che isola l'anello dal resto del corpo,

viene enfatizzata da finiture a contrasto con il rubinetto opaco:

nickel, nero, oro e rame lucidi con tre differenti texture (liscia,

puntinata e spazzolata) che donano piacevoli

", CI esperienze tattili. La nuova collezione offre ora una

gamma completa di soluzioni anche per doccia.
1•  •fiò

• https://wwwilgiornaledeltermoidraulico.it/91247
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