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Il nastro sigillaraccordi 
universale certificato 

www.facot.it 

IMPIANTI MARKETING 

SOLARE TERMICO 
E CALDAIA 
APELLET 
PER ABITAZIONE 
BI FAMIGLIARE 
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MERCATO EFFICIENZA 
IN CRESCITA: 
PRESENTATO 
L'EFFICIENCY ENERGY 
REPORT2019 
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COME SFRUTTARE 
LE OPPORTUNITÀ 
RAPPRESENTATE 
DAL COSIDDETTO 
"FINE STAGIONE" 
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Linee guida europee 
per renderli piu 

efficienti 
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Specializzata nello studio e nello sviluppo di sistemi di scarico nel bagni e nelle cudne, in Italia e nel mondo, 
LIRA propone una gamma completa di sifoni salvaspazio per le nuove abitazioni e per quelle da riqualificare. 

I SIFONI SALVASPAZIO 
ISPEZIONABILI LIRA 

LIRA è stata la prima azien
da a produrre i sifoni in 
mat.-riale plastico ne l 1959, 

ut iliaando il polipropilene ver
g ine c he, a differem.a dell'ottone, 
res is te a lla corrosione. Si può af
fer m a re quindi che LIRA ha trac
ciato la s trada per lo studio e lo 
sviluppo dei sistemi di scarico nel
le cuc ine e nei bagni non solo in 
Italia, ma in tullo il mondo. grazie 
a prodotti sempre più innovativi e 
sempre più tecnici, ma allo stesso 
m odo semplici e veloci da instal
lare che conse nto no risparmi di 
tempo . 
Tutti g li articoli LIRA fanno della 
massima efficienza il loro cavallo 
di battaglia, tanto che importanti 
organismi certificativi internazio
nali, certificano il rispetto delle 
norme. li comfort possiamo leg
gerlo come un utilizzo razionale 
e fun zionale dello spazio occupa• 
to dai prodotti LIRA, sempre più 

70mm 

p rL·:t io,o n1..·I IL· mod L·rn..: ahi ta7 ioni 
t.·o ~ì <... omc ndla ri~tru ll ura1 ione 
dcgli cdirid g ià c~i~tc:n ti . 
Ne ,11 no l·,~mpio i Sifoni Spazio 
NT c h l! , aderendo inc r\!<l ibilmL·n
tc a lla par etc di fondo , occ upano 
poch 1,,11110 ... pa/ iO, con~cnkn<l o 
u ,~ì d i ~11 u t tart.· al ma~"imo le po
ll'l1 /la ltta Lh:l lc /OIH: ~o ttola\"t~llo e 
... o t lol~1, abo. 
I S il o n , Spazio I NT (per lavell i 
a J " "" ,a,La) e Spazio 2NT (per 
la, L' lli a due va,chc) 
pH·, c<l o no l'in !'t talla,,;io nc sotto al 
lavello della cucina . Sono dispo· 
nibili nella ve rs io ne per foro a pa-

40mm 

rete con diame tro 40 mm oppure 
con adattatore pe r foro a parete 
dia metro 50 o 56 mm. 
I l Sifone Spazio Bagno NT, di 
~o li 70 mm cli la rghe zza e 40 mm 
d i ,pc..,:-.o rc . preved e inve ce l'in
~,~.dla/ ionc sotto al lavaho dd ba
gno. Ila una po:-. , 1b il ità di a l tacco 
da I e I .,I" o da 1 ·· (grazit.• ad una 
rid tl/io nc d c.Ila in do ta z ione) cd è 
fo rn ito di un tubo d 1 u~ci ta d ia 
me tro 32 mm, pron is to <li adalla 
tore anc he per il diametro 40 mm. 
Tutti i mode lli d i Spazio NT pre
se n ta no inoltre l' indbc u t ibilc 
va ntaggio di essere ispezionabili: 

sono dotali infa t ti di un 'a pertu 
ra n ella parte anteriore che con • 
sente, semplicemente svitando il 
tappo di chiusura, di rimuovere i 
residui accumulati ne llo scarico 
del sifone. 
I S ifoni Spazio NT garantisco
no una sorprendcntt! rapidità. e 
facilità di montaggio, sono com
posti da poc hi clementi, facilmen
te assemblabili tra di loro. tutti i 
componenti sono fo rn iti di una 
lunghezza compatihile con qual
s iasi applicazione c<l è po~sibilc 
taglia rli agevolme nte l:'On un tra
dizio nale seghetto. 
L'efficie nza degli articoli è uno d~i 

Per maggiori 
i11f 01-,1u1:;io11i 
risitare il sito 
u·1r1r.lim.com 

principali requis iti ric hiesti dai 
clie nti e per ques to la ri cerca con • 
tinua d e lla qualil à rapprcsc:nta 
per LIRA un irrinunc iabi le meto
do di lavoro che: possa garantire , 
insieme alla filie ra del 100% Made 
in Italy su tutti i prodotti. una si
c urezza in più per l 'in s tallato re 
così come per l'utilizzatore finalt: . 

LIRA Stia 
Via Circonvalla11one 31 
13018 Valduggia (VC) 
1nfo@hra com 
www l1ra com 

Massima 
efficienza 

Tutti gh articoli 
LIRA fanno della 
massima efficienza 
il loro cavallo di 
battaglia, certificata 
dai più importanti 
organismi normativi 
internazionali. 


