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!il 
!!i l'installazione; 

• valvola di scarico brevettala per garantire la pulizia di 
qualsiasi tipologia di vaso; 

• materiali della valvola di scarico e del galleggiante 
ostacolano la formazione del calcare; 

• azionamento, a scelta, meccanico, pneumatico, 
elettronico, elettronico e meccanico, o meccanico e 
pneumatico contemporaneamente; 

• componentistica in gomma conforme alla EN 681/WC 
a garanzia di qualità e resistenza agli agenti chimici; 

• regolazione ~el(o scarico semplicissima: può essere 
impostata a htn 6/3, 4,5/3 o 4/2 nel rispetto della 
salvaguardia della risorse ambientali e dei principi del 
green building. 

Valsir Spa 
Località Merlaro 2 - 25078 Vestone (85) 
Tel. 0365 877011 - www.valsir.it 

SOLUZIONE BAGNO PER DISABILI 

Lira S.p.A, azienda sempre attenta a 
soddisfare le esigenze del mercato 
idrosanitario, propone il kit Sifone 

Spazio Bagno disabili con Piletta Bagno 
Bassa, per facilitare l'utilizzo del lavabo 
alle persone con ridotte capacità motorie. 
L'abbinamento del Sifone Spazio 
Bagno, dota to di un'agevole struttura 
con tubazioni aderenti a lla parete di 
fondo, alla Piletta Bagno Bassa dalla 
ridotta altezza di soli 6 cm, facilita 
l'awicinamento al lavabo alle 
persone utilizzatri ci di can-ozzine 
disabili . Maggiore praticità deriva 
dal fa tto che il kit è adattabile 
a lavabo basculante. Inoltre il 
Sifone Spazio Bagno disabili ha 
l' interno del tubo perfettamente 
liscio onde fac ilitare lo 
sconimento dell 'acqua ed evitare 
ingorghi . La PileLta Bagno Bassa è 
disponibile in versione con sca1ico 
libero o lappabile tramite un 
dispositivo manuale che pe1mette 
la chiusura con una semplice 
pressione digitale e l'apertura 
mediante il sollevamento 
del tappo dalla particolare 
conformazione. !.:assenza di 

movimenti meccanici evita il problema 
dell'inceppamento nelle operazioni di 
apertura e chiusura. 

LIRA S.p.A 
Via Circonvallazione, 31 , 13018, Valduggia (VC) 
Te/. 0163 438811 
www.lira.com 
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Watts lancia sul mercato europeo l'innovativo sistema 
OneFlow® che rimuove i depositi di calcare, 
mantenendone privi sia le tubazioni sia i sistemi e 

prevenendone la fonnazione. 
Il sistema OneFlow® utilizza una tecnologia innovativa (Tempiale 
Assisted Crystallization) che garantisce la qualità dell'acqua 
potabile. I granuli contenuti nella cartuccia fissano i minerali di 
calcio e magnesio presenti nell'acqua dura e li trasfonnano in 
ciistalli microscopici. Quesli ciistalli inerti in sospensione vengono 
trasportati dall'acqua e non adeiiscono alle superfici. Oltre alla 
cartuccia, OneFlow® include anche un filtro a carbone attivo da 20 
micron. Questo elemento non solo protegge le tubazioni dai deposi li 
di calcare, ma impedisce anche all'acqua di sviJuppare cattivi odori 
e di avere un sapore sgradevole. Il sistema previene i depositi di 
calcare su tubi e rubinetti favorendo una più lunga dmata degli 
elettrodomestici e una migliore efficienza del sistema idrico. Non 
richiedere alcuna aggiunta di sali o prodotti chimici e quindi non genera acque reflue. 
Tutli i minerali essenziali, calcio e magnesio, rimangono nell'acqua. Il sistema è molto 
compatto e facile da installare, montato a parete o a pavimento, e funziona senza elettricità. 
È solamente necessaiio sostituire la cartuccia ogni due o tre anni, a seconda del modello. Il 
sistema OneFlow® è efficace anche nella iimozione del calcare già presente nelle tubazioni 
piima dell'installazione. 

Watts lndustrles Italia srl 
Via Brenno 21 - 20853 Biassono (MB) 
Tel.03949861-www.wattswater.it 

BENESSERE NEL BAGNO 

Proposta inedita nel panorama del 
wellness, Acquachiara, nata dal 
design di Natalino Malasorti , è 

sinonimo di straordinaria flessibilità 
compositiva e applicativa. Creare un 
percorso benessere per l'ambiente 
domestico: questo è l'obiettivo 
raggiunto da Cea Design, azienda veneta 
specializzata nel design nel panorama 
dell'arredobagno. Più di 20 nuove 
erogazioni aggettanti o a filo soffitto 
realizzate in acciaio inox si alternano 
a punti luce per un effetto di grande 
emozionalità. 
Getti rotanti, a spray, nebulizzati , a 
pioggia, a vela, Kneipp. Anche la luce 
diventa protagonista compenetrandosi 
con l'acqua come un unico fascio a 
effetto cromoterapico: corpo e psiche 
ritrovano così il loro naturale equilibrio. 
Acquachiara rispetta, inoltre, i principi di 
rispannio idrico. 
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CEADESIGN Sri 
Via Brenta 8, 36020 
Pove del Grappa (VI) 
Tel. +39 0424 572309 
www.ceadesign.it 


