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PANNELLO DOCCIA:
TECNICA ED ESTETICA

Il pannello doccia Crio di Damast si

propone non solo per l'estetica, ma anche

come soluzione tecnica intelligente,

sia per prime installazioni che per la

ristrutturazione. Crio è infatti composto

da un unico blocco facilmente installabile

a muro, che si inarca sino a diventare

soffione doccia e si applica con semplicità

alle pareti. Disponibile in acciaio

inossidabile lucidato a specchio, verniciato

nero opaco e verniciato bianco opaco, offre getti pieni ed intensi

grazie ad una tecnologia evoluta. Il getto d'acqua garantisce

un piacevole effetto massaggio non solo dall'alto grazie al

soffione geometrico di 20 mm di spessore (la sua insolita forma

rettangolare ha dimensioni 555 x 150 x 20 mm), anche frontale

ad altezza busto con due blocchi incorporati da 50 ugelli

anticalcare cadauno. A completamento, la pratica soluzione

di una doccia a mano agganciata alla colonna,
¡11 oltre a miscelatore e deviatore che regolano

' 
apertura e chiusura dei flussi.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.1t/50324

LINEE PULITE E GEOMETRICHE
PER LA COLLEZIONE DI MOBILI

Stageline è un mobile dalle

linee pulite e geometriche.

Dagli spazi ampi e ben

organizzati. Stageline è

disegnata da Tesseraux

+ Partner per Keuco e si

caratterizza per le sue

nicchie accoglienti e le sue

componenti in vetro eleganti,

il tutto valorizzato da un

originale gioco di luci. II plus

sono le prese di corrente,

inclusa USB e USB-C. II

cassettone estraibile, con

sistema di ripartizione

interna personalizzata e un

tappetino scuro antiscivolo,

è capiente e pratico. Black

Selection, l'arredo bagno

nero opaco di Keuco, risalta

con i suoi complementi unici,

nobili, eleganti e allo stesso tempo originali. Black Selection

comprende rubinetterie, accessori e specchi contenitori e

ora anche i mobili Stageline, in un nero uniforme
ár
.l e opaco. Questi monoblocchi total look sono

espressione di carattere, eleganza e semplicità.1.:
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https://www.ilgiornaledeitermoidraullco.it/06286

CONTATORI DI CALORE
DI GRANDE PRECISIONE
I contatori di calore ista misurano con

estrema precisione l'energia consumata

per il riscaldamento e per la produzione

dell'acqua calda sanitaria. II contatore di

calore Ultego III, ad esempio, misura il

flusso di calore grazie a due sensori a

ultrasuoni integrati, utilizzando una

tecnologia elettronica con uscita a

impulsi e, anche in caso di portate

minime e di sovraccarico, garantisce

misure precise e affidabili della temperatura a intervalli veloci e

autoadattanti, con elevata stabilità a lungo termine e un minimo

consumo di energia.

Il contatore di calore Sensonic 3 misura la portata attraverso

la volumetrica e la temperatura dei fluidi grazie alle sonde di

temperatura in platino che garantiscono la massima
E`,~ 11:3 precisione nella misurazione della differenza di

temperatura in mandata e in ritorno.

https://www.ilgiornaledeltermoldraulico.it/89024
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temperatura di uscita dell'acqua fino a 75 °C anche

• r con -10 °C esterni.
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LE NUOVE GENERAZIONI
DI POMPE DI CALORE
Panasonic amplia la sua gamma Aquarea di pompe di calore

aria-acqua con le ultime novità di gamma, le generazioni K

e L. Disponibili dalla primavera del 2023, i nuovi modelli si

focalizzano sul miglioramento delle prestazioni energetiche

e sull'offerta di una serie che utilizza refrigerante naturale.

La generazione K utilizza il refrigerante R32, rendendola

un'ottima soluzione per le nuove costruzioni. La generazione

L utilizza invece il refrigerante naturale R290, che ha un

potenziale di riscaldamento globale (GWP) 3. La struttura

riprogettata delle unità esterne di entrambe le generazioni

offre un elevato livello di sicurezza, poiché l'unità è sigillata

ermeticamente per un'installazione facile e flessibile.

La generazione K mantiene il collegamento tra l'unità esterna

e l'unità interna attraverso il refrigerante, mentre la

generazione L presenta un collegamento idraulico.

La nuova serie L è progettata per sfruttare al meglio le

proprietà del refrigerante R290, consentendo una

https://www.11giornaledeltermoidraufico.it/64765
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