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I INNOVAZIONE L IRA I a c ur ,1 dP l la re del rione 

L~ soluzione anti·gorgoglio 

Quante volte è cap itato di sentire fa st idios i 

gorgogl11 provenire dalla tubazione di sca ri 

co! Questi spiacevoli rumori sono solitamen 

te determinali dalla presenza di aria che si 

crea. all' i nt erno del sifone e delle tubature 

dt scarico. durante il deflusso dell'acqua. Per 

far fronte a questi sgradevoli inconvenienti , 

Lira ha real izzato Glu Glu Stop, un raccordo 

munito di valvola automatica antigorgoglio 

da monta rt• . con es trema facilità. sull 'ultimo 

tr.iuo dello scarico prima dell'entrata nella 

p.ire1e e JJ collegare direttamen1e al sifo 

ne stesso. 

L'inst.illaz10nc di Glu Glu Stop permeu e d i 

eli minare ddi n i1ivc1men1e i problemi di sca 

rico: infdlli. durante il deflusso dell'acqua, la 

DEMQ 

valvola lascia en trare ,uia in modo ta le da far 

scorrere l 'acq ua in continuo senza i gorgogli i 

dovuti agli eccessi di ri succhio. Quando non 

vi è deflu sso la valvola si chiude evi tando la 

fuoriu scii.i di ca tti vi odori . 

Una funzionalità sorprendente: Glu Glu Stop 

è disponibile in due differenti versioni : 

• Cucina O 40 · 0 50 per l'applicazione ,il l'u
sc ita dei sifoni di lavel l i: 

• Bagno O 32 (con adattatore usci ta muro o 
40) per l'applicazione all 'uscit.i dt>1 sifoni 
di lavabi e bidet. 

Ancora una vo lta l '.-i z ienda Lira. grazie at.l 

una gamma di prodott i di qualitJ , s1 confrr

ma i l partner indispensabi le per installatori 
di successo! 

Carta d ' identit à 

GLU GLU STOP 
Raccordo munito di valvola 
automatica antiqorqoqllo 

■ FUNZIONE 
S1 monta sull'ult imo trdltr; 

dello scarico prima dPll'Pri!r -ild 

nella parete P s1 colf Pga 
direttamente al s, fonn stP ,,, 

■ VANTAGG I 
Permette d1 eliminar<> 
def1ni t1vamente , prob1ern 
d1 scarico e la fuor1usc,ta 
d1 catt ivi odori 

• COMMERC IO IO RO T(RMOSAN I TAR I O 


