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PROGETTIAMO TECNOLOGIE INNOVATIVE 

FAN COIL. L'armonia e il comfort in ogni 
ambiente si ottengono dalla fusione tra le più 
innovative tecnologie e il design più esclusivo. 
I fan coil Aermec nascono da una esperienza 
pluriennale che si consolida anno dopo anno. 
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MACCHINE DA IMPIANTO. Aermec offre una 

gamma completa di refrigeratori e pompe 
di calore dal piccolo impianto domestico 
fino a quello di grande dimensione per il 
settore terziario. La gamma è estremamente 

SAIE Bari 
24-26 ottobre, stand FOS 

ampia, come diversificate sono anche le 

soluzioni componentistiche, naturalmente nel 
pieno rispetto delle esigenze di compatib1lita 
ambientale: massima efficienza e utiliuo di 
refrigeranti ecologici. 
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Sifone e pileHa per lavel6 
~ 3 d1 Valduggia IVCI presenta 1l Kit Spazio 1 NT + Piletta Basket 

'.' Gatl,nara 

LJ empre crescente necessità d1 recuperare spazio è ancora pIu 

se · •a quando 1l lavello ha una sola vasca e qu1nd1 1l sottolavello 

e - :ora pIu piccolo Grazie alla sua particolare conformazione 

ò 1:ne Spazio 1 NT aderisce perfettamente alta parete d1 fondo 

5~az o 1 NT e 1spez1onab1le presenta un apertura nella parte 

ar ·e- ore che consente semplicemente svitando 1l tappo d1 chiusura 

:J, 0 muovere I res1du 1 accumulati nello scarico del sifone. causa 

C' ~c pale d fast1d1os1 1ngorgh1 che compromettono notevolmente 

:Jehusso del l acqua Il sifone Spazio 1 NT viene proposto In 

abbinamento a lla Piletta Basket M1n1 Gattinara che ha un·es1gua 

3,;e: za d soli 64 mm la zona sottolavello diventa così ut1l1zzab1le 

come vano. non solo per riporre in modo ordinato e funzionale 

j e1ersIv1 e s1m 1lart, ma anche per alloggiare I vari raccoglitori 

~er la raccolta differenziata dei rtf1ut1 che spesso diventano un 

problema non sapendo dove collocarli senza alterare esteticamente 

ambiente cucina Basket Mini Gatt inara. variante della Piletta 

Bas,1et Mini. è 1nstallab1le esclusivamente In lavelli da cucina In 

ceramica con foro scarico da cm 612"1 È costruita in pol1prop1lene 

.:~n parte metallica realizzata interamente 1n stainless steel 18/10 
ej e disponibile In una vasta gamma d1 colon con finitura lucida. 

satinata. perlata È dotata d1 tappogngl1a asportabile e facilmente 

c_,t,b,le che raccoglie I residui rimasti dopo 1t lavaggio delle stov1gl1e 

tappogrigl1a è estremamente pratico In quanto In pos1z1one 

9rigl1a aperta .. rimane a filo piletta e non occupa spazio nella vasca 

:lei lavello La versat1l1tà del sifone Spazio 1 NT permette moltepl ici 

ooss b1l1ta d 1nstallaz1one Il braccio del sifone può avere una 

.unghezza ed un orientamen to differente a seconda delle necessità. 

adattandosi perfettamente ad ogni struttura del sottolavello 

Realizzato In polipropilene. Spazio 1 NT è disponibile nei colori 

~anca e grigio metallizzato 
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I PRODUZIONE BOLLITORI E ACCUMULATORI 
ACQUA CALDA/FREDDA 

I ACCIAIO INOX - SERIE AUSTENITICA 
SOLO D11 ° SCELTA 

I MACCHINARI DI ULTIMISSIMA TECNOLOGIA 

I ESPERIENZA TRENTENNALE 

I TRATTAMENTO DECAPAGGIO E PASSIVAZIONE 

■ESECUZIONI CUSTOM 

Via G. Pastore - Z.I. "Le Bocchette" 
55041 Capezzano Pianore (LU}, Italia 
Tel. +39) 0584 338238 -~ 
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