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CLIMA D I VAL ORE 

EDEAHYBRID . 
IL PIÙ COMPATTO 
SISTEMA IBRIDO 
PER RISCALDAMENTO, 
RAFFRESCAM ENTO E ACS 

Architettura e impianti di un palazzo uffici 
bioclimatico . 
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LIRA 
Un solo sifone ps mvabo e bidel 
Il sito ,e eccentrico per lavabo e • 
Lira IValdu991a, VCI che da ann ,1 

S1 tratta d1 un altro prodot to ckll , 

nspondere alle esigenze sper · 

• •1 :·Jt• p 1 .> posta d1 

t 'e ,draul1co 

J-l•J 1 naia per 

1' • struttura to 

·n ,f, ,mpIanto ,n modo da agevolarne 1l pIu I 

Il sifone eccentrico ha una rot,1 1 • , t' ne permette 

un agevole inserim ento nel 101 · rs·110 nel caso 111 cui 

quest ult im o non sI trovasse in J ., ,·n~J senza egual, 

[i] determ inata dalla,. , · : ,!/1F- ~tessa del sifone , 

.x,.., ..... · w'~'T. che ri sulta essere ana'Ll, 1,, ,ri ,1llczza partendo da 

• un m inimo d1 6 cm 
.... 1,..,;.1, ~ 

https://www.rcinews.it/42627 

PAKTECKICA 
Anlivibranli 
per fan coils 
Pantecnica (Rho, Ml) offre le serie lsotop 
Compact ed lsotop Msn-Damp, antivi 
branti a smorzamento continuo ottenu
to grazie al corpo centrale in materiale 
poliuretanico in Sylomer o Sylodyn. Il 
carico massimo per smorzatore Msn
Damp varia da 7,0 kg a 35 kg, con otti

me frequenze naturali del box sospeso anche inferiori a 10 Hz. 
Le flange metalliche sono incollate al ci lindro in poliuretano 
con un adesivo speciale ad alta resistenza, protette dalla cor
rosione con un processo di vern iciatura elettrochimica Cdp 
(Cathode D1p Pa1nting). Presente un foro o una vite centrale 

Per il fissaggio. 
Le dimensioni compatte, unite all 'alta resistenza all'invecchia-
l!JW .. [!] mento del poliuretano, permettono di ~vere ~~ 

~ prodotto smorzante ed antivibrante d1 quahta 

t!l·· .. ~ prem1um. 
:..•~~ https://www.rcinews.it/31315 
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~Jsauermann® 

s, -2-r· 
Una tecnologia infallibile 

11 Si-27 combina la tecnologia brevettata della 
pom~a ~ pistoni di Sauermann e molti dei vantaggi 
che c1 s1 aspetta dalle nostre pompe di rimozione 
della condensa. 

@ L!velli_ sonori 
ridotti 
EN ISO 3744 tested 

Tubo PVC trasparente 
0 int. 6 mm. 
L 1.5 m 

® 

www.sauermann.it 

Tecnologia 
brevettata 
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