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Haier Condizionatori

MRV5-H

Canalizzato alta pressione

La tecnologia UV-C Protection, tramite la lampada UV-C, produce raggi ultravioletti che inibiscono 

virus e batteri presenti nell’aria e la rendono purificata. Sottoposto a test, il modulo UVC ha dimostrato 

di riuscire a inibire il virus Sars-Cov-2 (Covid 19) con un’efficienza che raggiunge il 99.998%.

I nuovi sistemi MRV 5-H e canalizzati assicurano
comfort e purificazione anche in ambito commerciale e ricettivo
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PUBBLIREDAZIONALI

Nelle abitazioni sono sempre più 
presenti dispositivi ed elettrodo-

mestici che producono o raccolgono 
acqua durante il loro funzionamen-
to e non sempre sono previsti tutti 

Spazio NT Clima di LIRA è il nuovo sifone ispezionabile della gamma 
SPAZIO per raccogliere oltre alle acque di lavatrici e lavastoviglie, anche la 
condensa di asciugatrici, condizionatori e caldaie a condensazione.

SPAZIO NT CLIMA 
il sifone ultrapiatto 
e ispezionabile 
per lo scarico di acqua 
e condensa

A sinistra, Spazio 
NT Clima per lo 
scarico di acqua 
e condensazione
 
Di fianco, Spazio 
NT Clima con 
l’aggiunta di TEE

gli scarichi a loro necessari, inoltre 
capita spesso che lo spazio sia limi-
tato. 
Per questi motivi è consigliabile 
l’utilizzo del sifone Spazio NT Cli-

ma con la sua gamma di raccordi 
studiati appositamente per risolve-
re tutte le possibili combinazioni 
inerenti lo scarico.
Grazie alla sua forma rettangolare 
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LIRA
Via Circonvallazione 31
13018 Valduggia (VC)

ed alle sue ridotte dimensioni, 70 
mm di larghezza e 40 mm di spes-
sore, aderisce perfettamente alla 
parete di fondo occupando pochis-
simo spazio. 
È ispezionabile, l’apposito tap-
po nella parte anteriore consente, 
semplicemente svitandolo, di ri-
muovere eventuali residui accumu-
lati nel sifone.
Il kit presente nella confezione 
comprende tutto l’occorrente per 
l’installazione e un pratico manua-
le di istruzioni.
Spazio NT Clima dispone di un 
portagomma con doppio attacco 
che riceve tubi di diametro 8 -12 e 
14 -16 tipici degli scarichi di cal-

IL TEE INCLUSO NELLA CONFEZIONE, 
ESTENDE IL NUMERO DELLE UTENZE 
COLLEGABILI. PUÒ MONTARE ANCHE 
UN ATTACCO CON DIAMETRO 20-25 MM 
DIVENENDO COMPATIBILE CON 
SCARICHI DI ELETTRODOMESTICI

daie, climatizzatori, deumidificato-
ri e asciugatrici.
Con l’aggiunta di un TEE, già in-
cluso nel kit confezione, si estende 
ulteriormente il numero delle uten-
ze collegabili, il sifone può  monta-
re  anche un attacco con diametro 
20 – 25 mm divenendo  così com-
patibile con gli scarichi di lavatrici 
e lavastoviglie.

Il prodotto offre diverse opzioni 
di collegamento a seconda del-
le specifiche esigenze e della 
quantità di apparecchi da col-
legare.  
Nel kit è incluso anche l’adattatore 
per l’innesto del sifone in prese a 
muro di 40 mm
Spazio NT Clima è disponibile in 
due versioni colore: bianco e nero.

Esempio di applicazione caldaie – climatizzatori 
–  asciugatrici

Esempio di applicazione lavatrici - lavastoviglie


