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

GT il giornale del termoidraulico • ottobre 2021

70

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


