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Novità prodotti
Sifone salvaspazio personalizzabile

Valvola da incasso motorizzata

Con i sifoni SILFRA si ottimizza lo spazio sotto il lavabo. È possibile fissare direttamente il corpo del sifone
alla piletta ottenendo così una notevole riduzione degli ingombri. Per coloro che necessitano di un sifone
dall’ingombro ridotto, SILFRA propone il modello Spaceless: realizzato in materiale termoplastico (ABS) e
declinabile in 5 diverse versioni tutte disponibili sia con
sistema UP&DOWN che a scarico libero.
Grazie alla particolare forma della parte verticale dello
scarico, il sifone Spaceless si distingue dalle soluzioni tradizionali dalla forma cilindrica, garantendo così la
possibilità di trasformare il vano sotto il lavabo in uno
spazio operativo e funzionale. In più, può essere personalizzato per soddisfare diverse esigenze progettuali,
grazie alla possibilità di tagliare sia la parte di collegamento orizzontale
sia quella verticale e,
in secondo luogo, di
orientare entrambe
le sezioni, al fine di
risolvere eventuali disassamenti tra il foro
del lavabo e quello di
scarico a parete.
Il tappo rimovibile, infine, assicura la massima pulizia del prodotto.
www.silfra.com

TECO ha progettato
K4.1 E-READY: la nuova valvola da incasso
premontata in cassetta
che, successivamente
all’installazione, può essere motorizzata in pochi semplici passaggi e
comandata a distanza,
grazie al motore E100.
La funzione base della
K4.1 E-READY con motore E100 è il controllo on-off dell’impianto
che, collegando la valvola ai moderni sistemi di domotica, permette
di gestire l’impianto anche da fuori casa e in modo personalizzato e
automatizzato. Il motore E100 ha dimensioni compatte, perfette per
l’inserimento nella cassetta premontata, è silenzioso, affidabile e a
basso consumo energetico ed è stato sviluppato in quattro modelli,
due per l’applicazione in sistemi di riscaldamento e due per gli impianti sanitari, con l’integrazione del micro-interruttore ausiliario per la
segnalazione di apertura o di chiusura. La valvola K4.1 E-READY motorizzata presenta diverse funzioni e possibili applicazioni: può essere,
infatti, utilizzata per l’intercettazione generale dell’impianto idrosanitario o come intercettazione singola per segmenti di impianto o singole
utenze. Può, inoltre, diventare parte degli impianti di flussaggio, che
aiutano a combattere la proliferazione di batteri come la legionella,
o degli impianti anti-allagamento, in combinazione con un sistema di
sonde. La placca di copertura, elegante, discreta e con chiusura magnetica, permette a valvola e motore di integrarsi alla perfezione in
ogni ambiente e li rende accessibili in ogni momento.
www.tecosrl.it

Sistema di VMC modulare con deumidificazione integrata
FITT Agix® è il sistema completo e modulare, silenzioso e performante, che si adatta facilmente
a ogni condizione di installazione e a ogni stile abitativo, per offrire le migliori soluzioni di VMC
centralizzata e decentralizzata. Certificato da Kiwa secondo la norma europea EN 17192:2019, FITT
Agix è ottenuto con un numero ridotto di componenti e può essere facilmente installato a soffitto e
a parete. Per il 2022 FITT Agix sarà disponibile anche con nuove unità centralizzate con recupero di
calore e deumidificazione integrata. Questa soluzione evita il ricorso a impianti separati, assicura
un’alta capacità di deumidificazione per l’ottimale funzionamento degli impianti radianti di raffrescamento, ottimizza il comfort e riduce i consumi, garantendo alta efficienza e semplicità di gestione. Dal
prossimo anno FITT Agix sarà disponibile anche con unità VMC decentralizzate. Il nuovo sistema di
VMC decentralizzata consente un’installazione rapida, in grado di adattarsi a contesti esistenti e a
ristrutturazioni con spazi predefiniti, e permette di sincronizzare più unità all’interno della stessa abitazione. L’unità di ventilazione principale e quelle secondarie possono infatti essere gestite con un unico
controller wireless garantendo la massima flessibilità, semplicità di utilizzo e integrazione negli ambienti. Verrà ampliata anche la
gamma delle unità centralizzate a recupero di calore: estremamente versatili e installabili sia verticalmente che orizzontalmente,
a parete oppure nel controsoffitto, coprono un range di portata da 150 a 750 mc/h. Tutte le unità centralizzate FITT Agix sono
complete di pannello touch screen con controllo Wi-Fi, possono essere comandate da smartphone tramite app dedicata e normalizzare i livelli di umidità relativa e inquinanti all’interno dell’ambiente domestico, grazie alle sonde dedicate installate di serie.
agix.fitt.com
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