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GT il Giornale del Termoidraulico, in occasione di Mostra Convegno Expoconfort, 
è presente in fiera con due speciali quotidiani. Scopo dell’iniziativa è quello di 
presentare ai visitatori una panoramica dei prodotti delle aziende espositrici 
(ma non solo) agevolando così la visita in fiera. Oltre all’informazione tecnica, 

nel prossimo quotidiano - che verrà distribuito nei giorni 15 e 16 marzo - 
troverete le interviste alle principali aziende del comparto idrotermosanitario. 

Stop alla Legionella negli hotel, negli 
ospedali e nelle strutture socio-sanitarie
Progetto, bonifica e manutenzione degli impianti
Le riviste RCI, Hotel Domani e Tecnica Ospedaliera organizzano un convegno 
gratuito dedicato a progettisti, installatori e manutentori di impianti, facility 
manager,  responsabili tecnici e direzioni di hotel, ospedali, cliniche e case di riposo.
Per maggiori informazioni: RCI@tecnichenuove.com

www.ilgiornaledeltermoidraulico.it

All’interno 
del fascicolo 
una grande
rassegna 

prodotti con 
tante novità

Non perdetevi 
il prossimo numero di GT!

MILANO 

speciale quotidiano

13-14 marzo 2018

IDROBESTIALITÀ
Sfoglia il giornale fino 

in fondo e… scopri 
“cosa combina 

chi non si aggiorna”!

MCE: 
C53 – D62  
Pad. 14

We‘ve got a pipe for that
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Vi aspettiamo al Padiglione 5, Stand A01-C30

100 anni di successi insieme! 

Una solida base per una Partnership 
ESCLUSIVA, LEALE e VINCENTE
con l’Installatore
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EDIZIONE 
STRAORDINARIA!

EVENTO FORMATIVO
13 GIUGNO 2018 DALLE 16:00 ALLE 20:30  

PALAZZO DELLA CULTURA - TECNICHE NUOVE, VIA ERITREA 21, MILANO

Invia una sintetica descrizione 
a gt@tecnichenuove.com 
saremo lieti di valutarne 
la pubblicazione sul nostro 
giornale.

Presso lo stand di Tecniche Nuove potrete abbonarvi a GT a un prezzo 
vantaggioso. Troverete inoltre le riviste RCI, Commercio Idrotermosanitario, 

ZeroSottoZero, Elettro e la nostra collana di libri e corsi di formazione 

TECNICHE NUOVE - PAD 1 • STAND D 15
Sei un installatore?

Hai realizzato un impianto di cui vai fiero?

CHI LEGGE VALE DI PIÙ!
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http://www.viessmann.com
http://www.comparato.com
http://www.aquatherm.de


R A S S E G N A  T E C N I C A
LIRA / PAD. 18 •  STAND D31-E38

GT il giornale del termoidraulico · 13-14 marzo 2018

WWW.LIRA.COM

Un kit salva-spazio 
per il sottolavello

La storia di LIRA di Valduggia inizia nel lontano 1925. 
Da allora, grazie ad una costante ricerca tecnologia, alla 
cura dei minimi particolari, alla scelta di materiali più 
innovativi, all’impiego di personale specializzato e alla 
grande serietà commerciale, è diventata una delle più 
importanti realtà industriali europee nel settore della 
produzione di sifoni in P.P. e pilette di scarico per lavelli 
e lavabi.

Made in Italy 
Sinonimo di alta qualità “Made in Italy”, il marchio LIRA 
vede la sua produzione all’interno dell’azienda, 
ad esclusione delle parti metalliche che provengono 
da fornitori italiani accuratamente selezionati, dando 
grande importanza alla fase di progettazione, alla 
costruzione degli stampi ed alla produzione che avviene 
con un alto standard qualitativo. Lo spirito di innovazione 
e sviluppo di LIRA non si esaurisce mai, uno staff di 
progettisti è sempre allo studio di nuove soluzioni di alta 
funzionalità per l’ambiente bagno e cucina.

Il kit sifone + piletta
Quando lo spazio in bagno è poco, basta un semplice 

IL TAPPO DI CHIUSURA
La Piletta Basket Bagno Bassa è dotata di tappo di 
chiusura “No Problem”: un dispositivo manuale che 
permette la chiusura con una semplice pressione digitale 
e l’apertura mediante il sollevamento del tappo dalla 
particolare conformazione. L’assenza dei tradizionali 
movimenti meccanici evita il problema dell’inceppamento 
nelle operazioni di apertura e chiusura. Inoltre, il tappo 
può essere estratto all’occorrenza per favorire il deflusso 
dell’acqua e le operazioni di pulizia. 

IL TAPPO chiusura No Problem: chiusura – apertura – estrazione.

accorgimento per liberare millimetri preziosi e sfruttare 
al massimo le potenzialità del mobile che contiene il 
lavabo. Soddisfa quest’esigenza il kit Sifone Spazio 
Bagno + Piletta Basket Bagno Bassa, per ottenere 
ancora più spazio sotto il lavabo. 
L’abbinamento del Sifone Spazio Bagno, dotato di 
un’agevole struttura con tubazioni aderenti alla 
parete di fondo, alla Piletta Basket Bagno Bassa dalla 
ridotta altezza di soli 60 mm, permette di ridurre gli 
ingombri sia in verticale che in orizzontale, agevolando 
lo scorrimento dei cassetti e di utilizzare la zona 
sottolavabo come vano in cui poter riporre, in modo 
ordinato, detersivi, asciugamani etc. La forma quadrata 
del rosone di cui è dotato il Sifone Spazio Bagno 
risponde perfettamente all’esigenza di coprire il foro 
aperto nella parete durante l’installazione.

Installazione semplice
Il Kit è facile da installare, tutti i componenti sono forniti 
in una lunghezza compatibile con qualsiasi applicazione, 
da lavabo più grande a quello più piccolo ed, essendo 
realizzati in polipropilene, è possibile tagliarli in modo 
agevole, se occorre.

IL KIT Sifone Spazio 
Bagno + Piletta Basket 
Bagno Bassa installato.

LA PILETTA Basket Bagno Bassa 
dalla ridotta altezza di soli 60 mm.

2 0
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