
REHAU

Sistema universale multistrato
Rehau presenta Fastloc, il siste-

ma universale multistrato che

consente di realizzare impian-

ti di acqua sanitaria, riscalda-

mento e climatizzazione, in mo-

do ancor più rapido, flessibile e

sicuro. Grazie a una nuova ge-

nerazione di raccordi, che eli-

mina la necessità di espandere

il tubo, e alla tecnica di collega-

mento a manicotto inscindibi-

le, l'azienda offre ai professio-

nisti termoidraulici

~.r;~•tM una nuova soluzio-

ne per l'edilizia residenziale che

semplifica il lavoro quotidiano

ed ottimizza i tempi di cantie-

re, senza scendere a compro-

messi dal punto di vista della si-

curezza. Conforme alle norme

UNI EN ISO 21003-2:2011 e UNI

EN ISO 21003-5:2009, Fastloc

è composto da tubi multistrato

metallo-polimero (PE-RT/AI/PE-

RT) - disponibili anche in versio-

ne pre-isolata - dall'eccellente

comportamento alla flessione e

resistenti alla deformazione.

https://www.ilg iornaledeltermoídrau lico.it/95077

FIMA CARLO FRATTINI

Ambiente doccia outdoor
La riscoperta degli spazi esterni come teatro naturale
della nuova quotidianità è la premessa ideale della
nuova colonna doccia OUT.SIDE della Divisione
Outdoor di Fima Carlo Frattini (Briga Novarese,
NO). Grazie al suo design essenziale. firmato
Davide Vercelli. OUT.SIDE si inserisce con eleganza
e discrezione nei contesti più diversi. Al rigore
delle linee corrisponde infatti l'assoluta purezza
dell'acciaio 316. scelto perle atte prestazioni e
l'inalterabilità nel tempo: materiale d'elezione negli
ambienti esterni, questa particolare lega resiste
alle sollecitazioni degli agenti atmosferici anche in
contesti ricchi di salinità e non arrugginisce anche
In caso dl esposizione diretta all'aria o all'acqua.
Elemento iconico sono le due maniglie: quella in

basso regola il flusso e temperatura
dell'acqua e quella in alto permette

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.lt/62390

di selezionare l'uscita desiderata tra soffione o
docgetta. Sono disponibili in molteplici finiture.

Un solo sifone per lavabo e bidet
Il sifone eccentrico di Lira (Valduggia, VC) è nato per

rispondere alle esigenze specifiche dell'installatore

ed è strutturato in modo da agevolarne II più possibi-

le l'operazione di installazione. II sifone eccentrico ha

una rotazione di 3,5 cm che ne permette un agevo-

le inserimento nel foro di scarico, persino nel caso in

cui quest'ultimo non si trovasse in asse. Un'efficien-

za determinata dalla conformazione stessa del sifo-

ne, che risulta essere adattabile in altezza partendo

da un minimo di 6 cm. II Sifone eccentrico, come tut-

ti 1 prodotti Lira è realizzato nello stabili-

mento 
 

 di Valduggia sede dell'azienda.

ttps://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/00843

DAMAST

Braccio doccia a sbalzo
La giusta soluzione per sostituire la vasca
con una doccia più ampia o un walk-in,
oppure migliorare l'ambiente doccia con un
getto pur alto è il braccio doccia a sbalzo a
parete in ottone cromato Lybra. È questo

un nuovo approccio alla ristrutturazione
che semplifica l'intervento dello specialista,
evitando Interventi sulla muratura. II braccio
doccia Lybra si differenzia da quelli standard

perché si sviluppa in altezza anziché
_ protendersi semplicemente
0 verso l'esterno. La sua forma

a sbalzo si innalza a ferro

di cavallo con angolo a 90° ed ha uno
sviluppo di circa 150 mm per permettere di
elevare ulteriormente il punto di erogazione
dell'acqua senza interventi di muratura.
Damast propone il braccio doccia singolo
oppure kit già composti con soffioni tondi o
quadrati di varie dimensioni, esclusivamente
nella versione cromata. Lybra è infatti
abbinabile ai soffioni tondi Venere. Relax e
Delfino, con diametro 200 mer e 10 mm di

spessore, oppure ai soffioni quadri Saturno,
Relax e Petalo, di dimensione 200x200 mm
e 8 mm di spessore.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/20152

NEOPERL

Flessibile antivibrante ed
ecosostenibile DN13 - DN50
Neoperl Flex Core Green di Neoperl è un flessibile antivibrante
e antiattorcigliamento con treccia esterna in acciaio inox e in-
liner interno in polietilene, che può raggiungere un alto raggio
di curvatura. Ideale per il collegamento di qualsiasi rubinetto
alla rete idrica. anche in spazi fortemente ridotti. è in grado di
sopportare pressioni di esercizio comprese tra 4 e 10 bar. Le
nuove bande verdi sulla trecciatura del flessibile identificano
la sostenibilità e il ridotto impatto ambientale del prodotto.
Realizzato secondo i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea
EN13618, Flex Core Green è impiegabile con garanzia di igiene
nel contatto con acqua potabile e nel comparto alimentare.

Disponibile con un diametro che può variare dal DN13 al DN50, è
adatto non solo all'impiego con acqua potabile fino a 70" e nelle

linee di alimentazione Idrica in grandi edifici, ma
anche su pompe e addolcitori d'acqua.

https://www.ilgiornaledeltermoldraullco.it/48226

Pompa per smaltimento
acque 

chiare4-0
Saniswift Prodi Sanitrit, marchio

di SFA Group (Siziano, PV), è la

pompa per lo smaltimento del-

le acque chiare particolarmen-

te adatta per un uso commer-

ciale. Compatto e robusto,

grazie al serbatoio rotofor-

mato, Saniswift Pro garanti-

sce alte prestazioni (fino a 9
m in verticale e per acque calde

in ingresso fino a 90°C) e consen-

te di raggiungere la colonna di sca-

rico quando questa è lontana: le acque

reflue vengono infatti "spinte" sia in verticale che in orizzonta-

le verso la rete fognaria attraverso tubi di diametro molto picco-

lo (32 - 40 mm). Lo spostamento o la riorganizzazione dello spa-

zio commerciale è quindi attuabile senza importanti interventi

di muratura: i tubi possono passare dietro i mobili, essere nasco-

sti da un tamponamento o inseriti sotto traccia. Saniswift Pro

permette di collegare: lavandino, bidet, doccia, va-
lli

sca da bagno, lavatrice. Non scarica il WC.

https://www.ilg iornaledeltermoidraulico.it/82307
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