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CLIMATIZZAZIONE 
Pompe di calore, 
lo sviluppo continua 
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Def angatore magnetico multifunzione 
Dlrtstop XL Triple Action 

D,rtstop XL Tnple Action è un defangatore magnetico mu1tlfunz1ono. a tnphco 01I0110 illtrante 

sequenziale Dtrtstop XL combina un 'efficace separazione dei dN11tI po, az,ono centrifuga 

a un duphce passaggio d1 filtrazione. pnrna magnetica e po, meccanica Lo spec,alo 1nse,to 

interno è. 1nfath, studiato per 1mpnrnere al fluido un movimento centrifugo. cosi dn fovonro 

una pnma importante depurazione a monte dell'azione del potente magnete (14 000 gauss) 

e della cartuccia filtran te d1 primo passaggio da 500 pm e quella d1 mnnternmento da 800 pm 

per fil trare anche le particelle pIu piccole È ad atto ali' 111s1allaz1one 111 qualsiasi conllguraz1one 

1moont1stica può essere 1ntatt1 montato In posizione orizzontale, verticale ed obhqua. grazie 

al raccordo girevole ed alla ghiera d1 btoccagg10 che lo collegano alla tubazione 

https://www.commercloldrotermosanltarlo.lt/7575Z 
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Stazione di sollevamento per le acque di scarico Aquallft F Basic 
La stazione d1 sollevamento per le acq ue d1 scanco Aquahft F Basic è l'ult1mio modello della sene 

d1 stazI0111 d1 sollevamento d1 qualità Kessel. È stata sviluppata con la premessa d• soddtSfare 

tutte le esigenze della moderna tecrnca per le acque d1 scarico, tenendo conto contestualmente 

anche dell'econom1c1tà per l'utilizzatore . Il risultato è una stazione di so llevamento adatta a tutti 

1 compItI nelle ab1taz10111 private, grazie alla sua potente pompa con girante hbero . 

Smaltisce le acque d1 scarico da punti d1 scarico quali toilette. docce. lavabi o da tutti loro 
InsIeme. Grazie alle opzioni d1 collegamento flessib ili a tre d1vers1 lati dell'1mp1anto. è poss,btle 
un'installazione comoda e salva-spazio . Il quadro elettrico In dotazione garantisce 

11 monitoraggio continuo e 11 comando sicuro dell '1mp1anto . 

https://www.commercloldrotermosanltarlo.lt/Z1598 
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Sifone salvaspazio versione nero perlato Spazio Bagno NT 
Lira presenta Spazio Bagno NT nella nuova colorazione nera. Il sifone salvaspaz10 1spez,onab1le. 

1nfatt1 è d isponibile nella vers,one nero perlato: una configurazione che trasforma 11 sifone in 

un vero e propno elemento d 'arredo. senza rinunc iare alla funz1onal1tà Grazie alle d imensioni 

ridotte 70 mm d1 larghezza e 40 mm d1 spessore - aderisce perfettamente alla parete d1 fondo 

occupando poch1ss1mo spaz,o, consentendo cosi d1 sfruttare le potenz1ahtà del mobile sotto 11 

lavabo, soprattutto 1n presenza d1 cassetti. 

Spazio Bagno NT è 1spez1onab1le un apertura nella parte anteriore consente, svitando il tappo di 

chiusura. d1 nmuovere I res1du1 accumulati nello scarico del sifone. 

St può abbinare 11 s,fone alla Piletta Basket Bagno Bassa, che con un ingombro d1 soli 60 mm 

agevola lo scorrimento dei cassetti nei mob1h da bagno. 

https://www.commercloldrotermosanltarlo.tt/17011 
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Da cabina doccia a "mobile doccia" Prisma 1 O 2 O 
Il concetto del box doccia classico dove es, • e • 
viene reinterpretato con la sene p · st8 

un equilibrio non scritto tra alluminio e 
risma 1.0 e 2 o d1 M eg IVe , 

a "mobile doccaa· dove tutti gh el · ius, evo ndo cosi da cabina 
ement, costttultvi s, tramuta . 

vetro, diventando un com ponente d ed no 1n un tutt uno armon 
circostante Prisma è una soluzione 
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O 
in grado d t interagire con la luce e cor 1-

d1 2/3 centtmetn con hnee pul te e egante , con pro filo a muro d1 25 m1lhmetn ed 
1 e Prismatiche dove t tt 1 1 armonico tra loro Da semplice d · u 1 9 1 e ement1 ,nteragtSCQnCI 

eco raz,one 11 vetro s1 1 strutturali alterando la percezt0ne della ' 5 a pian piano sostituendo c1 

e amplificando I nostn sensi visibrlttà. eltminancto quals1as1 ostaCOIO v,SJ 

htt.-://www.commerc1o111rote ...... - .. _ 
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