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NEOPERL 

Flessibile per doccia
Tra i flessibili per doccia prodot-
ti da Neoperl spicca Chromalux 
Supreme. L’elevata qualità tec-
nologica del tubo, sancita da di-
versi brevetti internazionali, è 
valorizzata dal rivestimento ar-
gentato che lo rende raffinato e 
stilisticamente versatile. 

Chromalux Supreme è confor-
me alla norma EN 1113 ed è do-
tato di uno strato interno a con-
tatto con l’acqua come è previ-
sto dalle più importanti norma-
tive in materia di acque potabili. 
Si configura come la scelta ide-
ale per chi cerca un ottimo com-

promesso tra qualità costrutti-
va, praticità d’uso e cura stilisti-
ca, trasformando un tubo flessi-
bile per la doccia in un accesso-

rio adatto agli am-
bienti bagno più so-

fisticati. Nel segno della soste-
nibilità, infine, è compatibile con 
l’applicazione del regolatore di 
portata PCW01, che consente di 
ottimizzare i consumi d’acqua 
per favorire il risparmio idrico.

DELÒ ITALIA

Miscelatore da cucina  
che purifica l’acqua da bere
Delò Pur è il sistema di filtrazione che eroga dallo stesso 
miscelatore acqua filtrata naturale e acqua corrente. Grazie alla 

cartuccia da installare a 
scomparsa, svolge una 
microfiltrazione meccanica 
e chimica con sistema 
Carbon Block, per trattenere 
impurità superiori a 0,5 !m. 
Delò Pur è:
• sostenibile: niente più 
bottiglie di plastica, per 
rispettare l’ambiente;
• comodo: non dovrai più 
trasportare e immagazzinare 
le bottiglie di plastica;

• pratico: un solo miscelatore eroga acqua filtrata e acqua 
corrente, con percorsi interni totalmente separati;
• efficace ed economico: migliora il sapore dell’acqua e una 

cartuccia può filtrare fino a 15.000 l. Trattiene cloro 
e derivati, sostanze organiche, composti di metalli e 
organo-alogenati.

TECO

Collettore multi-intercettazione acqua 
K4.3 di Teco (Provaglio 
d’Iseo, BS) è il collettore da 
incasso per la distribuzione 
e l’intercettazione degli 
impianti sanitari domestici, 
che permette di realizzare 
una rete di distribuzione 
idrosanitaria di acqua 

calda e fredda performante 
nelle portate e affidabile 
nel tempo. Grazie alla 
compattezza e al design 
elegante delle placche di 
copertura, disponibili in 
quattro diverse finiture, 
K4.3 si integra ai diversi 

stili degli ambienti in 
cui viene installato. Per 
favorire un’installazione 
agevole in qualsiasi parete, 
il collettore K4.3 viene 
fornito premontato in una 
cassetta ispezionabile 
ed è caratterizzato dalla 

connessione rapida Fastec. 
La tecnologia Fastec 
permette di realizzare un 
collegamento idraulico 
tra raccordo e collettore 
tramite un innesto rapido 
e preciso che, con una 
semplice pressione sulla 

spina di bloccaggio, rende 
la connessione semplice da 
realizzare, anche in spazi 

ristretti, e 
sicura nel 
tempo.

KEUCO

Dispenser di design per disinfettante
Keuco propone i dispenser di design, una 
soluzione per mantenere sempre un alto 
livello di igiene in tutti gli ambienti della 
casa o pubblici. 
Oggi più che mai viene compresa 
l’importanza di disinfettare mani e 
ambienti, soprattutto in caso di alta 
concentrazione di persone. In questi 
casi ogni soggetto entra in contatto con 

diversi oggetti condivisi, 
prime tra tutte, le maniglie 
delle porte. 

La gamma di dispenser Keuco è molto 
varia. Spazia dai prodotti a sensore 
touchless, alle strutture più robuste, 
a quelle che facilitano la sostituzione 
frequente del disinfettante, alle soluzioni 
più resistenti all’usura, freestanding, 
a parete, dal design ricercato, 
personalizzabili con logo. Il modello 
touchless è disponibile nella versione da 
terra o sospesa, con funzionamento a 
corrente o batteria, in alluminio antracite 
o in alluminio argento anodizzato.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/20359

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/10965

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/96616

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/64361

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/51135

ARTIS RUBINETTERIE

Doccia a pavimento per esterni 
Artis Rubinetterie (Collebeato, 
BS) propone una doccia mul-
tifunzione a pavimen-
to per esterni, realiz-
zata in acciaio inox Ai-
si 316L, un materia-
le resistente, che, an-
che se esposto all’ac-
qua di mare e a seve-
re condizioni atmosfe-
riche, mantiene inal-
terate nel tempo ca-
ratteristiche esteti-
che e funzionali. Ogni 
elemento assicura la 
massima praticità, co-
me la doppia eroga-
zione dell’acqua che 

co n s e n -
te di se-

lezionare la doccia o il getto 
lavapiedi attraverso due rubi-

netti separati. La doc-
cia a pavimento per 
esterni, con le sue li-
nee slanciate e mini-
mali, diventa un ele-
gante elemento deco-
rativo per vestire con 
stile gli spazi outdoor. 
Un connubio di qua-
lità, stile ed efficien-
za adatto per instal-
lazioni ad uso privato 
(a corredo di piscine 
e grandi vasche idro-
massaggio) e, soprat-
tutto, per stabilimenti 
balneari, strutture al-
berghiere e spiagge.

CRISTINA RUBINETTERIE

Scarichi per vasca
Cristina Rubinetterie ha aggiun-
to nuove tipologie alla sua pro-
duzione di scarichi per vasca; 
fra queste, Up&Down, un siste-
ma brevettato che, in virtù di 
una leggera pressione della ma-
no, esula dal comando del rubi-

netto l’apertura e 
la chiusura del tap-

po, e Passpartout, un tubo fles-
sibile in acciaio inox, che funge 
da sifone ed è in grado di risol-
vere qualsiasi problema di con-
nessione in caso di disassamen-
to fra il foro del lavello e lo sca-
rico. Anche la rubinetteria, tem-
porizzata ed elettronica, è una 
parte importante nella gamma 

d’offerta dell’azienda. La gam-
ma dei prodotti tecnici Silfra go-
de delle più importanti certifica-
zioni internazionali.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/63760

GEBERIT

Sistemi di scarico insonorizzati
Un ottimo abbattimento dei li-
velli di rumore creati dagli im-
pianti di scarico si ottiene con i 
sistemi di scarico insonorizzati 
Geberit (Manno, Svizzera). Ge-
berit propone due prodotti: Si-
lent-PP, un sistema di tubazio-
ni multistrato ottimizzate acu-
sticamente ideale per le dira-
mazioni al piano e Silent-PRO, 
tubazioni ad elevato potere fo-

noisolante studia-
te per le colonne 

di scarico montanti (75, 90, 110 
mm). Le tubazioni Geberit Si-
lent-PP garantiscono una mi-
nor propagazione dei rumori di 
scarico grazie all’ottimizzazio-
ne idraulica dei raccordi e alla 
costruzione a tre strati di ma-
teriale minerale. Il primo, bian-
co, facilita l’ispezione interna 
ed è una vera comodità quan-
do si cerca un guasto, quello in-
termedio, grigio, costituisce la 
struttura della tubazione, men-

tre il terzo, nero, lo protegge dai 
raggi solari, così da poter stoc-
care i materiali tranquillamente 
anche all’aperto.https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/53293
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WÜRTH

Sicurezza per le mani 
Il TigerFlex Double è il guanto di Würth ambidestro con TigerGrip, 
indossabile su entrambe le mani e dotato di una spalmatura in 
nitrile morbido e traspirante su palmo, dorso e dita che 
aumenta la protezione da polveri e 
l’idrorepellenza. Realizzato a filo 
continuo in nylon/Lycra (gauge 
15), TigerFlex Double è delicato 
sulla pelle e senza cuciture, con 
speciali zone di piegatura che 
garantiscono la massima libertà 
di movimento Il guanto è dotato di 
inserti “Tiger” su entrambi i lati per 
migliorare il grip e di polsino elasticizzato. Utilizzando questo guanto 
è anti spreco grazie al suo doppio uso su entrambi i lati.

U-POWER

Il capospalla funzionale  
e versatile
Fulcro della collezione wear au-
tunno-inverno 2021 è la giacca 
Spoke. Capospalla ibrido, estre-
mamente versatile, è ideale per 
chi svolge lavori dinamici in am-
bienti freddi o medio temperati, 
offrendo protezione e massima 
libertà di movimento. 
Sono molte le specifiche tecni-
che che garantiscono l’eleva-
ta qualità di Spoke, conferman-
do la cura dei materiali ma an-
che dei dettagli estetici tipica 
del brand. 
La fodera interna in nylon e mi-
cropile, con stampa serigrafica, 
la rende calda e confortevole, 
mentre l’ottima vestibilità è as-
sicurata dai polsini elasticizzati, 
dal fondo sagomato e dal cap-
puccio fisso ma regolabile. 
Ogni elemento è studiato per 
rendere il capo resistente e pra-
tico, come le due ampie tasche 
frontali chiuse con zip fluo e 
una tasca sul petto chiusa con 
zip impermeabile, così come la 

chiusura centrale. Il piping fluo 
sulla schiena e il logo U-Power 
tono su tono donano visibilità e 
un tocco di stile.

CLIMBING TECHNOLOGY

Cintura anti caduta
Work Tec 140 è dotata di due 
punti di attacco anti cadu-
ta, sternale e dorsale (EN 
361:2002), ed è sviluppata per 
lavoratori di peso fino a 140 kg 
(materiale incluso). Usa-
ta in abbinamento alla 
cintura Waist Tec, ven-
duta separatamente, 
diventa un’ottima scel-
ta per il lavoro in po-
sizionamento. Oltre 
all’attacco sterna-
le, in lega legge-
ra, e a quello dor-
sale, in acciaio, 
si aggiungono i 
due laterali (EN 
358:2018) che of-
frono la possibilità, 
in caso di non uti-
lizzo, di essere ri-
piegati verso l’in-
terno, così da non in-

tralciare i movimenti dell’ope-
ratore. Facile e veloce da indos-
sare, l’attrezzatura presenta 
un sistema di chiusura sterna-
le Easy-ring, semplice da aprire 

e chiudere anche in-
dossando i guanti, 
cosciali con fibbie 
a sgancio rapido 

ed è caratterizzata 
da spallacci imbot-

titi e sagomati che 
evitano sfregamen-
ti sul collo. Le due fet-
tucce orizzontali pre-
senti sulle bretelle so-

no destinate all’in-
serimento di Hook 
Rest, un supporto, 
venduto separata-
mente, dove è pos-

sibile posizionare i 
connettori di un cor-

dino anticaduta. 

SIFONE DALL’INGOMBRO 
RIDOTTO: GRAZIE ALLA 
FORMA DELLA PARTE 
VERTICALE DELLO 
SCARICO, SI  DISTINGUE 
DALLE SOLUZIONI 
TRADIZIONALI CILINDRICHE. 
TRASFORMA IL VANO SOTTO 
LAVABO IN UNO SPAZIO 
OPERATIVO FUNZIONALE.
DISPONIBILE SIA CON 
SISTEMA UP&DOWN CHE A 
SCARICO LIBERO. 

SIFONE SALVASPAZIO

SPACE-
LESS

si
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PONTE GIULIO

Modulo sanitario
Con “modulo sanitario” sono identificate 
le strutture concepite per rendere più 
semplice e rapida la messa in opera 
di un sanitario e conseguentemente la 
configurazione di un ambiente bagno, 
indipendentemente se si tratti di un 
vaso, un bidet o un lavabo.
Il modulo sanitario Ponte Giulio è un 
sistema di installazione leggero che 
offre importanti vantaggi. Non essendo 

installato all’interno della 
parete, consente di fare a 

meno di opere murarie. Inoltre consente 
l’uso degli impianti idraulici esistenti. 
Può essere realizzato su misura, offre 
maggiore flessibilità nella configurazione 
del bagno, può essere impiegato sia per 
nuovi edifici che per ristrutturazioni e 
permette l’ispezione degli impianti. Una 
struttura in acciaio rappresenta il “fulcro” 
di questi prodotti che integra gli attacchi 
per gli impianti idrici e altre funzioni, 
come quella di scarico, garantendo un 
montaggio senza particolari sforzi. 

hiips://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/14137

a cura di Alessandra Lanzini

IDRAL

Rubinetti elettronici 
per lavabo
Nell’era post covid 
l’igiene è più che 
mai una priorità 
e gesti quotidiani 
come lavarsi le mani 
richiedono precauzioni 
per eliminare i germi, 
evitare di ammalarsi e 
prevenire il contagio agli 
altri. Oltre a lavarsi le mani 
in modo corretto è molto 
impostante non toccare 
i rubinetti una volta che le 
mani sono pulite. La tecnologia 
touchless dei rubinetti IDRAL 
risolve questo problema.
Nella vasta gamma di rubinetti 
elettronici prodotti dall’azienda, la 
Serie 545 è il prodotto ideale, oltre ad 
avere un design moderno ed essenziale 
capace di integrarsi facilmente in qualsiasi 
progetto, offre una serie di vantaggi molto 
importanti agli utenti:
-  la chiusura automatica del flusso dell’acqua riduce il pericolo 
di contagio incrociato ed il design ergonomico ne consente una 
facile pulizia;

-  il sistema di risciacquo automatico ogni 24 ore dopo l’ultimo 
uso permette di prevenire la proliferazione di germi come la 
legionella che sono una serie minaccia per la salute;

-  il blocco automatico della temperatura massima dell’acqua evita 
il rischio di scottature;

-  la portata uguale o inferiore a 6 l/min, che ha permesso di 
ottenere la certificazione di classe A secondo la Water Label. È 
possibile ridurre ulteriormente la portata a meno di 1,9 l/min 
secondo la certificazione LEED.

hiips://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/35858

TECE

Cassetta ad incasso compatta e universale
Le cassette Tece (Castelnuo-
vo Rangone, MO), per pareti da 
8 cm, si presentano in una ve-
ste rinnovata. La cassetta Te-
ce Octa II rappresenta il lavo-
ro di sintesi di anni di esperien-
za sul mondo TECEbox: miglio-
rata non solo nel design ma an-
che nella funzionalità, mantiene 
tutte le peculiarità nella compo-
nentistica che l’hanno resa po-
polare negli anni, ma grazie al 
suo design ultra-piatto e com-

patto, si presenta og-
gi con una gamma 

completa e rinnovata. L’evolu-
zione della cassetta Tece Octa 
colpisce per le dimensioni ridot-
te (44 cm di larghezza - 50 cm 
nella versione per cartonges-
so), con un serbatoio dalla ca-
pienza massima di 7 litri. L’at-
tenzione all’efficientamento 
idrico è sempre garantita grazie 
alla valvola di scarico imposta-
bile su diversi volumi: 6 Lt/4,5 
Lt per lo scarico completo e 3Lt 
per quello ridotto, ma potendo 
ridurli ulteriormente a 4 e 2 Lt, 
rispettivamente. 

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/29944hiips://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/19068

CRISTINA RUBINETTERIE

Rubinetto monocomando
Cristina Rubinetterie presenta 
il rubinetto monocomando foil, 
disegnato da Marco Pisati. Le 
forme di Foil prendono spunto 
dallo stile Streamline tipico 
degli anni ’30 e dalle scocche 
delle automobili degli anni 
‘50/60. L’aggancio con l’epoca 
contemporanea avviene nelle 
moderne appendici nautiche 
che permettono alle barche a 
vela di nuova generazione di 

navigare sollevate sull’acqua. 
Una rivisitazione del rubinetto 
cilindrico, archetipo della 
rubinetteria, reinterpretato e 
attualizzato con un attento studio 
sulle dinamiche di curvatura. 
In Foil non vi è, infatti, un unico 
raggio di curvatura, come nei 
rubinetti tradizionali: corpo e 
bocca sono realizzati con due 
curvature differenti. Il corpo è 
costituito da due archi di cerchio 
diversi sul fronte e sul retro, e 
anche per la bocca, si è adottata 
la stessa soluzione. 

hiips://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/45322

ARBI ARREDOBAGNO

Programma di arredo bagno
Il programma di arredo bagno Sky, uno dei progetti di punta Ar-
bi Arredobagno (Maron di Brugnera, PN), da sempre caratte-
rizzato dall’anta liscia, si arricchisce di quattro nuove varianti 
“Special”; ognuna con una propria specificità che va a definire 
qualsiasi ambiente bagno attraverso l’accostamento bilanciato 
di materiali ricercati e di cromie suggestive. Le varianti special si 
distinguono in: Sky U con profilo metallico, nero o inox, che de-
cora la parte superiore dell’anta e consente di scegliere basi e 
basi portalavabo filo top; Sky Gola con la comoda presa integra-
ta nell’anta; Sky Ondina con anta e scocca caratterizzate dalla 
particolare lavorazione ondulata e Sky Pregiati contraddistinta 
dalla ricercatezza delle finiture. La collezione Sky, che racchiude 
molteplici possibilità compositive, si distingue per la ideale sin-

tesi tra esperienza artigianale e avanzata tecnologia 
produttiva. 

hiips://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/86647

LIRA

Sifone salvaspazio ispezionabile per bagno
SPAZIO BAGNO NT di LIRA è un 
sifone salvaspazio ispezionabi-
le per il bagno. Grazie alle sue 
ridotte dimensioni - 70 mm di 
larghezza e 40 mm di spesso-
re - aderisce alla parete di fon-
do occupando pochissimo spa-
zio, consentendo così di sfrut-
tare al massimo le potenzialità 
del mobile sotto il lavabo. SPA-
ZIO BAGNO NT è ispezionabi-
le: un’apertura nella parte ante-
riore consente, svitando il tap-

po di chiusura, di rimuovere i re-
sidui accumulati nello scarico 
del sifone. Per sfruttare al mas-
simo le potenzialità del mobi-
le che contiene il lavabo, si può 
abbinare il sifone alla PILETTA 
BASKET BAGNO BASSA, che 
con un ingombro di 60 mm age-
vola lo scorrimento dei casset-
ti. La zona sottolavabo diventa 
così più ampia e può essere uti-
lizzata come vano per detersivi 
e asciugamani.



GT il giornale del termoidraulico • novembre 2021

58

I D R AU L I C A
S C H E D A  T E C N I C A

Prodotto:
filtro W-NCA

Proposto da:
Würth

Tipologia:
filtro di condensa

Applicazioni:
scarico caldaie a 
condensazione

Caratteristiche:
• compatto
• raccordi portagomma 

intercambiabili
• sfiato atmosferico sul 

tappo

Prodotto:
Sifone Salvaspazio 
SPACELESS

Proposto da:
SILFRA

Tipologia:
sifone per il lavabo

Applicazioni:
bagno

Caratteristiche:
• forma verticale 

salvaspazio
• personalizzabile 

a seconda delle 
esigenze

• tappo rimovibile

IL FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA 
W-NCA È L’ULTIMA SOLUZIONE CHE WÜRTH HA 
INSERITO NEL PROPRIO CATALOGO DI MATERIALE 
E ACCESSORI PER GLI IMPIANTI IDRAULICI E HA LO 
SCOPO DI PROTEGGERE LA RETE DI SCARICO DALLA 
CORROSIONE DERIVANTE DALLA CONDENSA ACIDA 
PRODOTTA DALLE CALDAIE A CONDENSAZIONE

SILFRA PROPONE UN SIFONE SALVASPAZIO PER 
LAVABO INSTALLABILE SIA CON SCARICO UP&DOWN 
SIA A SCARICO LIBERO

Le caldaie a condensazio-
ne hanno prestazioni ot-
timali in termini di rendi-

mento e di risparmio energeti-
co, tuttavia necessitano di una 
manutenzione adeguata, al fi-
ne di preservare la funzionali-
tà di tutto l’impianto. Uno degli 
aspetti a cui prestare attenzio-
ne è la problematica della con-
densa acida, che va neutraliz-
zata prima dell’immissione nel-
la rete di scarico, evitando che 
arrechi danni alle tubazioni e 
all’ambiente. Il filtro neutraliz-
zatore W-NCA, da installare a 
valle dello scarico condensa 
della caldaia, è stato creato da 
Würth appositamente per otte-
nere questo risultato.

Caratteristiche e 
funzionamento del 
filtro neutralizzatore di 
condensa acida W-NCA
Il prodotto può essere effica-
cemente installato su caldaie a 
condensazione fino a 35 kW. Es-
sendo estremamente compat-
to consente un facile posiziona-
mento sotto alla caldaia, agevo-
lando le operazioni di installa-
zione anche in spazi ristretti e 
normalmente scomodi per que-
sto tipo di operazioni. Anche 
i raccordi portagomma inter-
cambiabili permettono l’adatta-
mento alle diverse situazioni di 
installazione. La principale ca-
ratteristica del filtro è quella di 
innalzare il pH della condensa, 
facendolo virare da acido ad al-
calino, grazie alla carica neutra-
lizzante in esso contenuta. La 
soluzione si rivela sicura e affi-
dabile, in quanto munita di sfia-
to atmosferico sul tappo supe-
riore, nel rispetto della norma 
UNI 7129-5. Il processo consen-
te che lo scarico della condensa 
eviti di arrecare danni alle tuba-
zioni. Un vantaggio che ne de-
riva è anche una migliore effi-
cienza globale dell’impianto di 
scarico, un prolungamento del-
la sua vita, e un minor impatto 
nei confronti dell’ambiente.

Con i sifoni SILFRA Salva-
spazio SPACELESS si ot-
timizza lo spazio sotto il 

lavabo. È possibile fissare diret-
tamente il corpo del sifone alla 
piletta ottenendo così una no-
tevole riduzione degli ingom-
bri. Per coloro che necessita-
no un sifone dall’ingombro ri-
dotto, SILFRA propone un nuo-
vo modello realizzato in mate-
riale termoplastico (ABS) e de-
clinabile in 5 diverse versioni, 
tutte disponibili sia con scari-
co UP&DOWN sia a scarico libe-
ro. Grazie alla particolare for-
ma della parte verticale dello 
scarico, il nuovo sifone si distin-
gue dalle soluzioni tradiziona-

Filtro neutralizzatore
di condensa acida

Sifone
in 5 versioni

Tutti i prodotti e i 
servizi Würth online
Questo prodotto e tutti i 
130.000 articoli professionali di 
Würth sono disponibili 24/7 sui 
canali online: basta accedere 
all’Online-Shop Würth oppure 
installare sul proprio smartpho-
ne la Würth APP per ordinare in 
ogni momento ciò di cui si ha bi-
sogno.

hiips://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/81019 hiips://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/80009

li dalla forma cilindrica, garan-
tendo così la possibilità di tra-
sformare il vano sotto il lavabo 
in uno spazio operativo e fun-
zionale. Il nuovo prodotto, inol-
tre, può essere personalizza-
to per soddisfare diverse esi-
genze progettuali, grazie al-
la possibilità di tagliare sia la 
parte di collegamento orizzon-
tale sia quella verticale. In se-
condo luogo, è possibile orien-
tare entrambe le sezioni, al fi-
ne di risolvere eventuali di-
sassamenti tra il foro del lava-
bo e quello di scarico a parete.  
Il tappo rimovibile di cui è dota-
to assicura la massima pulizia 
del prodotto. 

IL SIFONE proposto da SILFRA può essere 
personalizzato per soddisfare diverse esigenze 
progettuali, grazie alla possibilità di tagliare sia 
la parte di collegamento orizzontale sia quella 
verticale

IL TAPPO RIMOVIBILE di 
cui è dotato Salvaspazio 

SPACELESS assicura 
la massima pulizia del 

prodotto

CALDAIA 
con filtro 
neutralizzatore 
W-NCA di Würth


