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Cosa offre il Mercato

Sistema di scarico e pilette sifonate
Forte di oltre trent’anni di esperienza, Silfra Bathroom Tech – ac-
quisita nel 2006 da CRISTINA Rubinetterie – propone numerosi 
prodotti diversificati. Se, infatti, CRISTINA rappresenta il lato 
design-oriented, Silfra incarna l’indispensabile backstage, intro-
ducendo un ulteriore ampliamento di gamma per soddisfare le 
esigenze di un trend sempre più diffuso che vuole il lavabo free-
standing a centro stanza. Così CRIUD68051 è lo scarico com-
pleto di sifone verticale a pavimento con piletta a scarico libero e 
tappo di 72 mm di diametro, disponibile nell’altezza di mm 810. 
Mentre il modello CRIUD68151, analogo per funzione e altezza, 
si differenzia nella piletta Up&Down e nella dimensione del tappo 
di 64 mm di diametro. Non meno importanti, le pilette sifonate 
ispezionabili per piatto doccia CRIAD450 (cover convessa, nelle 
finiture cromo o bianco) e CRIAD455 (cover piatta, nelle finiture 

cromo, bianco, nero o bianco opaco, cromo nero lucido o spazzolato, o in acciaio inox lucido o spaz-
zolato), entrambi con foro per piatto doccia di 90 mm di diametro e tappo con diametro di 120 mm. 

Ma ancora più innovativo è l’ampliamento tipologico che riguarda l’ambito cucina, sempre più sviluppato e in progress, con 
gli scarichi per lavello con tappo a cestello CRIAC75051 (senza troppo pieno), CRIAC75151 (troppo pieno rettangolare) e 
CRIAC75251 (troppo pieno tondo) e i sifoni a “S” con attacco 1” ½ e connessione per lavastoviglie CRIAC75300 (scarico 
singolo) e CRIAC75400 (scarico doppio).
www.silfra.com

Valvola a sfera motorizzabile per impianti idrici
T4 E-READY è la valvola a sfera di Teco motorizza-
ta. Il motore della Serie E100 rende possibile l’inter-
cettazione acqua anche da remoto ed è disponibile, 
inoltre, nell’opzione con microinterruttore ausiliario, 
per rilevare l’effettiva chiusura della valvola.
In gamma nelle versioni filettata e con sistema di 
connessione Fastec®, T4 E-READY è dotata di 
un gruppo di intercettazione che garantisce una 
manovra fluida nel tempo ed evita eventuali ristagni 
d’acqua (DVGW W570), come anche la formazione 
di calcare e depositi. L’installazione del motore è 
semplice e veloce: dopo aver collegato il cavo elet-
trico, il motore della Serie E100 può essere inserito 
nella sua sede con una semplice pressione manuale.
Nella versione Fastec®, la valvola presenta un’estre-
ma semplicità e flessibilità nella composizione di so-
luzioni impiantistiche complesse. Infatti con Fastec® 
si lavora anche in spazi molto ristretti, senza l’utilizzo 
di attrezzi, usufruendo di un’ampia scelta di adattato-
ri e di raccordi presenti nella gamma prodotto dei principali produttori di sistemi sanitari.
La valvola, infine, è caratterizzata da un’estrema compattezza. Il motore della Serie E100 presenta infatti dimensioni partico-
larmente ridotte e può essere montato in 4 diverse posizioni, a seconda delle necessità di impianto.
www.tecosrl.it
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