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La più completa 
linea trattamento 

Impianti Termici e Solari, 
Refrigeranti, Acqua 

REALIZZAZIONI COME SIFA 

CONDOMINI SMART: IL SEGRETO È 
NELLA CERA : RIQUALIFICAZIONE 

DI UNA CENTRALE 
TERMICA PER 
RIDURRE I COSTI 

NEL LABORATORIO 
DI RICERCA MAHLE 
A GRUGLIASCO 

PULIZIA E 
TRATTAMENTO 
PER GLI IMPIANTI 
CON POMPA 
DI CALORE 
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RUBINETTI SPEDITI ENTRO 48 ORE 
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I mercato attuale ha visto negli 
ultimi anni una trasf01711azione 
., livello logistico dovuta ai trend 
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operazioni: due magazzini verticali 
automatizzati, un sistema di AGV (guida 
automatica dei veivoli) e un sorter di 
smistamento per i prodotti finiti. I due 
nuovi magazzini verticali sono stati 
studiati per gestire in modo veloce gli 
oltre 8 milioni di prelievi effettuati ogni 
anno. Il primo, chiuso a vassoi e alto 
oltre 9 metri, permette di organizzare, 
gestire rapidamente e proteggere 

I 

I 
I 

I l 
I 

I 
I 

N.380 MAGGIO 2021 ! TIS I www.infoimpianti.it 

KIT SIFONE SPAZIO BAGNO DISABILI 

CON PILETTA BAGNO BASSA 

L
IRA Spa, azienda sempre 
attenta a soddisfare le 
esigenze del mercato 

idrosanitario, propone il kit Sifone 

@ 
"'�� 
,JcJO(�-i 

®�. �I
�xl

Spazio Bagno disabili con Pilella 
Bagno Bassa, per facilitare l'utilizza 
del lavabo alle persone con ridotte 
capacità motorie. 

L'abbinamento del Sifone Spazio 
Bagno, dotato di un'agevole struttura 
con tubazioni aderenti alla parete di 
fondo, alla Piletta Bagno Bassa dalla 

n 

ridotta altezza di 
soli 6 cm. facilita 
l'avvicinamento 
al lavabo 
alle persone 
utilizzatrici 
di ca,·rozzine 
disabili. 
Maggiore 
praticità deriva 
dal fatto che il 
kit è adattabile 
a lavabo 
basculante. 
Inoltre il Sifone 
Spazio Bagno 
disabili ha 
l'interno del tubo 
perfettamente 
liscio on.de 
facilitare lo 
scorrimento 

dell'acqua ed evitare ingorghi. 

LIRA 

www.lira.com 

l 1111 mlotti dai giganti della rivoluzione
digitale che hanno ridisegnato i
p.11.1111t•t1 i dcll'i11tcra:tio11l' prodot lo

la qualità di tutti i componenti e la 
minuteria in finitura. Il secondo è alto 
oltre 9 metri e lungo 100 metri ed è in 
grado di ottimizzare lo stoccaggio e il 
prelievo di quasi 12.000 cassette, con un 
peso mass.imo fino a 50 kg, contenenti 
tutti i componenti necessari per la 
realizzazione dei prodotti. Il magazzino 
è dotato di un macchinario mini load 
i11 gr:1do di 11111oversi n nltn· R 111/s e I rn1nl\1l\1A nnrr1A
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