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I NUOVI PRODOTTI NEI LISTINI 

IVAR 

Defangatore magnetico irtstop XL Triple Action 
Dirtstop XL Triple Action è il defangatore a triplice azione filtrante sequenziale, ideale per 

pompe di calore. Grazie ad un inserto brevettato, Dirtstop XL preserva l'impianto e lo 

mantiene In salute, offrendo un'azione di protezione duratura ed efficace. 

Dirtstop XL combina un'efficace separazione del detriti per azione centrifuga a un duplice 

passaggio di filtrazione, prima magnetica e poi meccanica. 

Lo speciale inserto interno è infatti studiato per imprimere al fluido un movimento 

centrifugo, cosl da favorire una prima importante depurazione a monte de!l'azione del 

potente magnete (14.000 gauss) e della cartuccia filtrante di primo passaggio da 500 µm 

e quella di mantenimento da 800 µm per filtrare anche le particelle più piccole. 

Dlrtstop XL è adatto all'installazione in qualsiasi configurazione impiantistica. 

https://www.llglornaledeltermoidraulico.it/22349 

LIRA 

Spazio Bagno disabili con Uetta agno Bassa 
Ura, 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, dotato di un'agevole struttura con tubazioni 

aderenti alla parete di fondo, alla Piletta Bagno Bassa dalla ridotta altezza di soli 6 cm. facilita 

l'awicinamento al lavabo alle persone utilizzatrici di carrozzine disabili. Maggiore praticità 

deriva dal fatto che il kit è adattab:!e a lavabo basculante. Inoltre il Sifone Spazio Bagno 

disabili ha l'interno del tubo perfettamente liscio onde facilitar lo scorrimento !l'acqua 

ed evitare ingorghi. La Piletta Bagno Bassa è disponibile In v rsione con scarico Il ero 

o tappabile tramite un dispositivo manuale che permette I

pressione digitale e l'apertura.

https://www.ll9lornaledeltermoldraullco.lt/65197

NEOPERL 

Aeratore Spray DTIR - SSR 
Sono molteplici i punti forza dell'aeratore Spray ITR - SSR di Neoperl: innanzitutto il flusso 

"rain" particolarmente confortevole, soprattutto se il dispositivo viene installato sulla 

doccia. Un'ulteriore caratteristica è la facilità con cui si può provvedere alle operazioni i 

pulizia periodica e alla rimozione di eventuali incrostazioni calcaree: infatti I cin uc nl, lr 

ugelli di erogazione sono realizzati in morbido silicone , quindi, sì npuhscon 

semplicemente attivando l'erogazione o slrofin ndoh con 1111 rii!! . 

Infine, il dispositivo SSR di cui è corredato consente di on 11lor 11 1ott cl'o quo 111I11rnl 

ottimale (± 7°) per una perfetta centratura cl I lovr1bo 
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