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Sono elementi nascosti che in bagno non si notano, ma molto importanti, anche per 
garantire il risparmio d’acqua.  pag 48

SPECIALE RASSEGNA

Cassette di risciacquo, 
risparmio e silenziosità

Igiene, comfort, sicurezza, flessibilità e alti rendimenti termodinamici sono le caratteristiche 
degli impianti meccanici della sede di un’azienda del settore odontoiatrico.  pag 28

Durante un incontro organizzato da CNA e CIG, Antonio Cucciniello, consulente tecnico del 
Comitato Italiano Gas, ha illustrato quali procedure seguire.  pag 14

Tutte fasi relative al risanamento di un impianto 
termico passo-passo.   pag 36

Air Control propone un’efficiente soluzione per 
gli impianti canalizzati.   pag 38

COME SI FA…
… a risanare 
un impianto?

COME SI INSTALLA…
… un sistema 
di zonificazione?

PROFESSIONE
“È fondamentale, per i giovani 
che si approcciano al lavoro, 
possedere delle competenze 
trasversali, come delle basi di 
informatica e telecomunicazioni”

Luca Poppi,
Modena Impianti

 pag 70

IDRAULICA
“Grazie all’impianto installato 
siamo stati in grado di produrre 
acqua potabile per tutti gli ospiti 
riuscendo a staccarci dalla rete 
pubblica”

Edoardo Pisu,
Orchidea srl

 pag 46

CLIMATIZZAZIONE
“Il vantaggio fondamentale 
dell’impianto installato è quello 
della gestione a due stadi del 
flusso d’aria, che evita il fenomeno 
della stratificazione” 

Marco Finazzi, 
Studio Finazzi

 pag 24

RISCALDAMENTO
“Abbiamo installato un sistema 
a pompa di calore che ha 
contribuito a far raggiungere la 
classe di efficienza A4 a una villa 
eco-sostenibile”

Salvatore Granozio,
installatore

 pag 18

CLIMATIZZAZIONE

Integrazione edificio-impianti 
per ridare il sorriso ai pazienti  

09 
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... quando si tratta di impianti di riscaldamento e pompe di calore:
i nuovi cercafughe testo 316 e gli analizzatori di combustione testo 
300 NEXT LEVEL ti offrono il massimo dell’efficienza!

Acquista uno dei 
due strumenti 
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Messa fuori servizio degli 
impianti gas, quando e perché 

09
ott022

ariston.com

Pompa di calore Aria/Acqua
Nimbus NET R32

La scelta giusta
per un comfort sostenibile
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Prodotto:
pilette Basket

Proposto da:
Lira

Tipologia:
pilette

Applicazioni:
lavello

Caratteristiche:
• altezza ridotta
• tappogriglia capiente 

e asportabile
• realizzata in 

polipropilene, griglia in 
acciaio inox

LIRA PROPONE UNA GAMMA DI PILETTE CHE GRAZIE ALLE RIDOTTE 
DIMENSIONI FANNO GUADAGNARE SPAZIO NEL SOTTOLAVELLO Basket, la piletta di LIRA, 

è disponibile in numero-
se varianti, adatte a ogni 

esigenza; nella sua versione 
classica ha diametro di 90 mm 
per velocizzare il sistema di sca-
rico ed eliminare la formazione 
di ingorghi, favorendo maggio-
re igienicità alle tubazioni. 
È dotata di un tappogriglia ca-
piente, asportabile e facilmen-
te pulibile, che raccoglie i resi-
dui rimasti dopo il lavaggio del-
le stoviglie. Basket è realizzata 
in polipropilene e ha la griglia in 
acciaio inox disponibile anche in 
una ricca varietà di finiture: sa-
tinate, lucide, perlate, nelle tin-
te Anthracite, Bronze, English 
Bronze Chrome, Copper, Gold, 
Gold24, Iron, Nickel e White 
Gold. Basket Bassa, grazie alla 
sua ridotta altezza (solo 87mm) 
regala maggior spazio al sotto-
lavello, che diventa così utilizza-
bile come “ripostiglio” non so-
lo per riporre in modo ordinato 
e funzionale detersivi e simila-
ri, ma anche per alloggiare i va-
ri raccoglitori per la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, che spesso 
diventano un problema non sa-
pendo dove collocarli senza al-
terare esteticamente l’ambien-
te cucina.

Piletta Basket Mini
La Piletta Basket Mini, crea-
ta con lo stesso concetto del-

la Piletta Basket, 
si differenzia da 

Ottimizzare gli spazi 
in cucina

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/40208

quest’ultima perché è installabi-
le su lavelli da cucina inox e sin-
tetici con foro scarico da cm. 6 
(2”). Anche Basket Mini è stata 
progettata anche nella versione 
“salvaspazio” (Basket Mini Bas-
sa) con un’esigua altezza di so-
li 80 mm. La Piletta Basket Mini 
Gattinara, variante della Piletta 
Basket Mini, è installabile esclu-
sivamente in lavelli da cucina 
in ceramica con foro scarico da 
cm. 6 (2”).
Basket Mini Gattinara è stata 
progettata anche nella versione 
“salvaspazio” (Basket Mini Bas-
sa Gattinara) con un’altezza di 
soli 64 mm. 
Le pilette Basket, come tutti i 
prodotti Lira, sono realizzate in 
Italia nello stabilimento di Val-
duggia sede dell’azienda.
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1  PILETTA Basket Bassa + Piletta Basket
2 PILETTA Basket Mini Bassa + Piletta Basket Mini
3 PILETTA Basket Mini Bassa Gattinara + Piletta Basket Mini Gattinara
4 TAPPOGRIGLIA asportabile


