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minuto.
Sia Modula MR-1 che
Toga TN sono dotate della tecnologia Silicon Free:
un sistema, sviluppato e
realizzato in esclusiva da
Provex, che prevede l’utilizzo di una guarnizione
speciale in pvc resistente
all’acqua, fissata sul profilo
verticale interno al muro.

P

rovex – azienda
specializzata nella
produzione di cabine e pareti per doccia e
di accessori per l’ambiente
bagno – in oltre 45 anni di
attività, ha sempre posto
in primo piano la costante
ricerca e l’innovazione, al
fine di interpretare i cambiamenti di gusto e di stile
e anticipare le tendenze
del mercato. Le numerose
varianti di cabine doccia
Provex si caratterizzano
per la qualità, le prestazioni tecniche e il design.
Con l’obiettivo di offrire
una proposta sempre più
ampia e versatile, all’interno dei tre principali
segmenti di prodotti – soluzioni walk-in, con porte scorrevoli o con porte
pivotanti – è possibile
scegliere anche la finitura
nero matt che valorizza l’aspetto estetico delle cabine
doccia senza appesantirne
la struttura.
Il risultato è uno stile minimal, fondato sull’attenzione al dettaglio e in grado di
sviluppare ambienti gradevoli, pratici e funzionali. I
profili e i dettagli in nero
matt tendono a rendere
più armonioso l’ambiente
bagno, creando abbinamenti con la rubinetteria e
gli accessori.

tili che permettono al box
doccia di “scomparire” e
trasformare lo spazio in
un angolo wellness.
Numerose le caratteristiche distintive della serie
Toga: reversibilità di tutti
i modelli, estensibilità da
25 a 50 mm, meccanismo
di scorrimento alloggiato
nelle ruote con regolazione
eccentrica, collocate nella
parte superiore del vetro
per fronteggiare l’eventuale pendenza del pavimento e porte sganciabili per
semplificare le operazioni
di pulizia; caratteristiche
che la rendono una proposta flessibile, facile da
installare e dalla semplice
manutenzione. Toga è realizzata in vetro temperato
di sicurezza 6 mm, a tenuta stagna testata a 11 litri/

Iunix IUT-2 + IUW - cabina
doccia senza telaio con sistema a cerniera
Presenta cerniere, maniglia e profili in finitura
nero matt.
Il modello è realizzato in
vetro temperato di sicurezza 8 mm. La cerniera, dotata di sistema a pendolo
per apertura in/out fino a
360°, è montata internamente a filo vetro, ideale
per la pulizia; il meccanismo di sollevamento/
abbassamento integrato
sempre attivo permette
una maggiore durata della guarnizione inferiore,
consentendo una chiusura graduale della porta e
l’estensibilità consentita
di 5 mm - in ogni porta e
nei pannelli laterali - semplifica l’attività di montaggio.

Toga TN – cabina doccia con
porta scorrevole
Presenta profili molto sot-
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Modula MR-1 – cabina doccia walk-in
Offre un ampio spazio riservato alla doccia, un’accessibilità più semplice e
facilità di pulizia. Sviluppata in collaborazione con lo
studio di design Talocci, ha
un’altezza complessiva di
2000 mm con estensibilità
fino a 25 mm e vetro temperato di sicurezza 8 mm.

a Direttiva, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 23 dicembre
2020 dovrà essere recepita dagli stati
membri entro il 12 gennaio 2023, salvo
che per alcuni parametri, cui sono
concessi tempi di adeguamento più
lunghi, nonché per il tema specifico
dell’armonizzazione delle caratteristiche
delle sostanze destinate a venire in
contatto con l’acqua destinata al

SIFONE SALVASPAZIO

consumo umano i cui tempi non sono
neppure definiti e ci si limita a suggerire
il percorso da seguire. Nell’ottica di un
approvvigionamento sempre più diffuso
da acque di superficie è strano che la
Direttiva non abbia affrontato il tema
sempre più preoccupate della presenza
di residui di antibiotici, estrogeni e altri
medicinali nonché di droghe e cataboliti
vari. Su prossimo numero di TIS un
servizio per fare il punto della situazione.

SIFONE DA L L’ I N G O M B R O
RIDOTTO : G R AZ I E ALLA
FORMA D E L L A PA RT E
VERTICA L E D E L LO
SCARICO, S I DI ST I N GU E
DALLE S O LU Z I O N I
TRADIZ I O N ALI C I LI N DR I C H E.
TRASF O R MA I L VAN O S OT TO
LAVABO I N U N O S PA Z I O
OPERAT I VO F U N Z I O N ALE.
DISPON I B I L E S I A CO N
SISTEMA U P &DO WN C H E A
SCARICO LI B ER O.

silfra.com

CABINA DOCCIA IN FINITURA NERO MATT
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Da CRISTINA Rubinetterie proposte SILFRA per l’installatore e l’utente finale
per un ambiente bagno efficiente.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
PER IL BAGNO MODERNO
PILETTA UP&DOWN®
Il tappo con meccanismo
di apertura UP&DOWN®
permette di garantire la
possibilità di riempimento del sanitario, garan-

tendo la “pulizia” estetica
delle forme del rubinetto
che risulta così privo del
dispositivo di apertura e
chiusura dello scarico.
Il meccanismo garantisce

CHI È SILFRA BATHROOM TECH

un’eccellente affidabilità
di funzionamento, certificata dal superamento
di oltre 1.000.000 cicli.
La piletta Up&Down ® è
realizzata sia in ottone

che ne certifica il carattere di innovazione, nonostante gli svariati tentativi
di imitazione che si sono
verificati in questi anni e
spesso identificato con il

SIFONE
SALVASPAZIO
SPACELESS
Per coloro che necessitano un sifone dall’ingombro ridotto, SILFRA
propone Spaceless, un
modello realizzato in
materiale termoplastico
(ABS) e declinabile in 5

cromato che in materiale
termoplastico ad alta resistenza e permette con
una minima escursione di
ottenere la chiusura e l’apertura del tappo di scarico. Questo particolare
meccanismo è protetto da
un brevetto di invenzione

termine di “click clack”
proprio per ricordarne il “suono” durante il
suo funzionamento. Ma
CRISTINA Rubinetterie, attraverso il marchio
SILFRA, non si è limitata a questo. Il suo spirito di innovazione, volto

diverse versioni, tutte disponibili sia con sistema
UP&DOWN® che a scarico libero.
Spaceless, inoltre, può
essere personalizzato
per soddisfare diverse
esigenze progettuali,
grazie alla possibilità di

FIG. 1
L’azienda nasce nel 1949 come una delle
tante realtà artigianali nella zona del lago
d’Orta.
Il percorso di SILFRA, negli anni Ottanta, si
incontra con quello di CRISTINA Rubinetterie,
con una partnership sempre più stretta che
sfocia in una compartecipazione, e poi con
l’acquisizione del marchio che entra a far
parte del Gruppo Cristina.
Nel 2006, viene inaugurato il nuovo polo
produttivo, uno stabilimento di oltre 8.000
m 2, dotato di un impianto produttivo
moderno e con un reparto dedicato allo
stampaggio di materiale plastico.
Nel luglio del 2017, SILFRA Bathroom Tech
entra a far parte del Gruppo Caleffi, azienda
leader nella produzione di componentistica
per impianti di riscaldamento,
condizionamento e idrosanitari.
Allineandosi alla visione progettuale di
CRISTINA Rubinetterie, il marchio ha
aggiunto nuove tipologie alla sua produzione
di scarichi per vasca; fra queste UP&DOWN®,
un sistema brevettato che, in virtù di una
leggera pressione della mano, esula dal
comando del rubinetto l’apertura e la
chiusura del tappo, e Passpartout, un tubo
flessibile in acciaio inox, che funge da sifone
ed è in grado di risolvere qualsiasi problema
di connessione in caso di disassamento fra il
foro del lavello e lo scarico, sia esso a parete o
a pavimento.
Anche la rubinetteria, temporizzata ed
elettronica, è una parte importante nella
gamma d’offerta dell’azienda.
La gamma dei prodotti tecnici SILFRA
gode delle più importanti certificazioni
internazionali e il marchio, dal 2000, opera
in regime di certificazione UNI EN ISO 9001:
2015.

sempre ad un maggiore
comfort di utilizzo,l’ha
portata a realizzare un
sistema di Up&Down®
con movimento di apertura e chiusura silenziato
(versione silenziata “S”),
anch’esso oggetto di brevetto.

Da segnalare la possibilità di fissare direttamente il corpo del sifone alla piletta ottenendo
così una notevole riduzione degli ingombri.
Il tappo rimovibile di cui
è dotato assicura la massima pulizia del prodotto.

FIG. 2

SPACELESS FIG. 1
Possibilità di taglio orizzontale e
verticale
SPACELESS FIG. 2
La possibilità di rotazione
permette il corretto allineamento

FIG. 3
FIG. 4

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.
Grazie alla particolare
forma della parte verticale dello scarico, il
nuovo sifone 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.

SPACELESS FIG. 3
Vista laterale con piano
SPACELESS FIG. 4
Tappo rimovibile per pulizia
prodotto

