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RISCALDAMENTO 
"Nel caso di guasto di una 
pompa di calore è fondamentale 
e consigliabile affidarsi ad 
aziende specializzate, in grado 
di operare con una preparazione 
tecnica specifica" 

Matteo Glorgl, 
Geotecnica s.r.l. 
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NORMATIVA 
Tattività di manutenzione 
si inserisce in un quadro 
normativo organico quanto 
complesso, perciò l'operatore 
è chiamato a effettuare una serie 
di verifiche preliminari" 

Valentlna D'Ac:untl, 
Assotermica 
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CLIMATIZZAZIONE 
"Il grande vantaggio 
che presentano i sistemi 
multifunzione a pompa di calore 
con booster è che si accorpano due 
impianti, ACS e climatizzazione 
caldo-freddo" 

Antonio Sindoni, 
Gruppo Sindoni Associati 
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PROFESSIONE 
"Seguo il cliente in modo 
accurato e spesso per questo 
mi capita di dotarmi di 
attrezzature particolari, 
che servono per portare a 
termine uno specifico lavoro" 
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Raccordo con valvola automatica antigorgoglio 
I fastidiosi gorgoglii provenien- tà sull'ultimo tratto dello scari-
ti dalla tubazione di scarico so- co prima dell'entrata nella pa-
no solitamente determinati dal- rete e da collegare direttamen-
la presenza di aria che si crea, te al sifone stesso. Glu Glu Stop 
all'interno del sifone e delle tu- permette di eliminare defini-
bature di scarico, durante il tivamente i problemi di scari-
deflusso dell'acqua. Per questo co: durante il deflusso dell'ac-
Lira (Valduggia, Vercelli) ha re- qua l'aria entra in modo tale da 
alizzato Glu Glu Stop, un raccor- far scorrere l'acqua in continuo 
do munito di valvola automati- senza gorgoglii. Quando non vi Il= ca antigorgoglio da è deflusso, si chiude evitando la 
� � montare con facili- fuoriuscita di cattivi odori. 

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/62195 

ARBIARREDOBAGNO 

Linee essenziali e geometrie nitide 
per la linea di arredobagno 

Teso è il nuovo 
programma di Arbi 
Arredobagno che 
si distingue per 
la geometria e la 
purezza delle forme 
affiancate a linee 
semplici ed essenziali. 
Cifra stilistica della 
collezione è l'anta liscia 
e sottile (sp. 10 mm) 
con apertura push-pull 
di serie che mette in 
evidenza le finiture 
e il rigore estetico 
delle composizioni; 
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a richiesta, è possibile 
personalizzarla anche 
con maniglià Jane in 
inox godronato. 
Nella figura 
composizione Teso01 
di Arbi Arredobagno 
costituita da piano 
naturale in rovere 
Nativo con lavabo 
Milù in tekno Deimos 
bianco opaco, abbinàto 
alla base sospesa in 
laccato Cachi opaco. 
Specchiera Light con 
luce led perimetrale e 
specchietto Gimmy1. 
A destra, vascç1 
freestanding Wànda in 
tekno bianco opaco. 

https://www.ilgiornaledeltermoidrau.lico.it/63911 
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Rubinetti elettronici anti contagio 
I rubinetti elettronici Idra! (Gar
gallo. NO) possono prevenire di-
·ersi tipi di contagio, compre

so quello da Covid-19. I rubinet
ti con fotocellula sono la miglio
re soluzione, sia in bagno che in
cucina, dato che aiutano a pro
teggere la famiglia dal conta
gio di qualsiasi virus. La foto-

no inoltre più igienici rispetto a 
quelli tradizionali, rimangono 
puliti più a lungo non essendo 
toccati con le mani e, grazie al
le forme ergonomiche, sono più 
facili da pulire. 
Il fatto che la portata sia preim
postata a valori di flusso ridot
ti significa, inoltre, un rispar-
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Cabine docc 
sofisticato 

Jolly è la serie d: en:: -
dal design ricerca::: : 
da Provex (Brunico. 3=
La linea è contraéé,s:
minosità del vetrc e:;_ 
le linee che si es;:---;::: -, 

senza di pro;- :: 7��= 
nell'altezza u:-�;c,_,é 
bina di 2000 m:::- s � 
sia dei profili. lno,:::-e 
tivo sistema MinJ.'a

te l'estensibilità fino a 
assicurando notevc 
per l'installatore per .: 
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Caditoia i
compatta 
Basicflow è lo scarico 
docce a pavimento d 
Realizz:ato in un uAicc 
acciaio inox Aisi 
316 disponibile 
in sette diverse 
fogge per adattars 
perfettamente a 
qualsiasi contes"..o. 
Basicflow è dotatn 
di un sifone 
estraibile per 
pulizie periodiche 
e per ispeziona-e 
o cfsora.. ra:-e �
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