IDEE PER LA VOSTRA CASA Speciale risparmio idrico
Miscelatori con riduttori di ﬂusso

1.

Installare un riduttore di flusso sui rubinetti standard
permette di trasformarli in miscelatori a risparmio idrico.
I riduttori sono piccoli elementi che devono essere posizionati tra la chiave di chiusura e il rubinetto e svolgono
la funzione meccanica di limitazione del passaggio d’acqua in entrata (per questo sono chiamati anche regolatori
d’apertura). L’effetto che si ottiene è quello di un getto
d’acqua a minor pressione che riduce fino al 50% l’erogazione di acqua, anche se a questi livelli si rischia di
avere una pressione insufficiente. Il dispositivo va però
posizionato necessariamente da un tecnico, che dovrà
monitorarlo periodicamente per evitare la formazione di
accumuli di calcare all’interno dell’anello. Se il riduttore
venisse installato all’interno della cartuccia, il blocco
impedirebbe il pieno movimento verticale della leva di
erogazione, lasciando uscire una minore quantità d’acqua, ma alla stessa pressione..
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“Come una lama protesa nell’aria”, secondo le parole
del designer Marco Pisati, che racchiude in sé le più moderne tecnologie per il risparmio idrico: l’aeratore garantisce 5 litri al minuto di consumo dell’acqua, mentre l’innesto della leva comando nel corpo del rubinetto
favorisce l’ispezione e la manutenzione del rubinetto.
Foil è una serie monocomando frutto della sinergia fra
due raggi di curvatura differenti che imprimono alle leve
una spinta dinamica, caratterizzando il design del rubinetto. La linea offre una gamma completa di articoli con
numerose finiture disponibili, dal cromo al nero opaco,
dall’oro rosa all’oro giallo, al cromo nero, sia lucide sia
spazzolate, fino al metallico spazzolato.
Modello per lavabo a incasso, con finitura oro rosa lucido
PVD, prezzo lordo di listino 825,00 euro + IVA.
Per lavabo a pavimento, finitura cromo, prezzo lordo di
listino 1.315 euro + IVA.

www.cristinarubinetterie.com
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