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Corso di refrigerazione 
per i tecnici del FREDDO

Condizionatori, pompe di calore

ARIA-ARIA E ACQUA-ARIA
Le pompe 
di calore rientrano 
nelle strategie 
europee fissate 
per il 2030 
e il 2050
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TECNOLOGIA E COMPONENTI

Integrazione sistemi
CLIMATIZZAZIONE
CON SISTEMI DOMOTICI
I requisiti tecnologici affinché una casa possa 
definirsi “intelligente” offrendo il controllo dei 
parametri ambientali  

FOCUS DEL MESE

FORMAZIONE
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INTERVISTA ALLA FILIERA

ACQUA ED ELETTRICITÀ
Quando l’installatore
unisce due filiere

MARKETING

Misurare e gestire le 
prestazioni per un’impresa 
di installazione 

NORMATIVA

Conto termico: nuovi criteri 
di accesso in un documento 
GSE con le regole applicative
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Circuiti idraulici 
per riscaldamento e 
produzione di acqua 
calda sanitaria. 
Gli schemi per realizzare 
gli impianti idronici
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ACQUAMAS®

La nuova generazione di termoaccumulatori 
per POMPE DI CALORE

Made in Italy  |  www.cordivari.it  |  

• Efficienza senza sprechi energetici
• Alte performance di produzione ACS 
• Integrazione con pompe di calore e impianti solari.

VOICE
CONTROL

L’ innovativo sistema di controllo elettronico
consente una gestione automatica della modalità di funzionamento

e costituisce un importante beneficio a livello ecologico.
Sola caldaia, sola pompa di calore o entrambe contemporaneamente

per massimizzare la propria efficienza energetica,
ottenere livelli di comfort ideali tutto l’anno e ridurre i consumi.

50% più efficiente della sola caldaia.
Applicazione 

DAIKIN
RESIDENTIAL 
CONTROLLER

Sistema ibrido Daikin
ALTHERMA R Hybrid



AMBIENTE BAGNO
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UN SENSORE PER PREVENIRE
ALLAGAMENTI DOMESTICI

Per prevenire le perdite d’acqua Swann 
propone un nuovo sensore antiallagamento: 
bastano 8 secondi per ricevere una notifica 
sullo smartphone tramite app gratuita

Cassetta wc programmabile da smartphone
Sara Tronic è la cassetta Pucci ancora più versatile e funzio-
nale, che offre agli utenti e agli installatori maggiori possibi-
lità di impiego e può essere programmata da smartphone. 
Realizzata come tutti i prodotti Pucci al 100% in Italia, Sara 
Tronic è una cassetta innovativa che incontra le diverse esi-
genze degli utenti in modo intelligente e interattivo. Si tratta 
di un’innovazione tecnologica che amplia le funzioni della 
cassetta wc. Sara Tronic funziona infatti a impulso elettrico ed 

è ideata specificamente per i servizi a uso pubblico di scuole, 
asili, alberghi, ospedali e altre comunità, ovvero contesti nei 
quali i wc vengono usati in modo intensivo e da un’ampia 
varietà di utenti. Fa parte di una piccola famiglia di cassette 
speciali con speciali doti di resistenza, affidabilità, accessibili-
tà. Non necessita di tasto e questa modalità senza contatto è 
particolarmente apprezzabile di questi tempi.
La programmazione è facile e veloce, dal sito Pucci si effettua 

Sifone salvaspazio ispezionabile 

Il sifone salvaspazio ispezionabile Spazio Bagno NT di LIRA è disponibile nella nuova colorazione 
nera: una configurazione che trasforma il sifone in un vero e proprio elemento d’arredo, senza 
rinunciare alla funzionalità.
Grazie alla sua forma rettangolare e alle sue ridotte dimensioni - 70 mm di larghezza e 40 mm di 
spessore - aderisce perfettamente alla parete di fondo occupando pochissimo spazio, consentendo 
così di sfruttare al massimo le potenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto in presenza di 
cassetti. Spazio Bagno NT è ispezionabile: un’apertura nella parte anteriore consente, svitando il 
tappo di chiusura, di rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone.
Per sfruttare al massimo le potenzialità del mobile che contiene il lavabo, si può abbinare il sifone 
alla Piletta Basket Bagno Bassa, che con un ingombro di soli 60 mm agevola lo scorrimento dei 
cassetti nei mobili da bagno
Spazio Bagno NT è facile da installare: tutti i componenti sono forniti di una lunghezza compa-
tibile con qualsiasi applicazione, dal lavabo più grande a quello più piccolo. Essendo realizzati in 
polipropilene, è possibile tagliarli agevolmente con un tradizionale seghetto.
Spazio Bagno NT come tutti i prodotti Lira, è realizzato in Italia nello stabilimento di Valduggia, 
sede dell’azienda.

LIRA
www.lira.com

Il sensore può 
semplicemente essere 

posato sulla superficie da 
controllare e connesso allo 

smartphone tramite wifi

Il sensore rileva immediatamente perdite d’acqua che 
generalmente richiedono una settimana prima di essere osservate

Il sensore invia il segnale di allarme allo smartphone entro 
8 secondi

È possibile scegliere a quale distanza dal wc fare entrare in 
azione il rilevatore a infrarossi che aziona lo scarico, da 0,50 
m a 1,50 m

il download su smartphone dell’app dedicata, concepita per 
i principali sistemi operativi mobili, iOS di Apple e Android 
di Google. Successivamente si programmano la distanza dal 
wc e i litri di scarico. 
Per quanto riguarda la distanza, è possibile scegliere a 
quale distanza dal wc fare entrare in azione il rilevatore 
a infrarossi che aziona lo scarico, da 0,50 m a 1,50 m in 
base alle dimensioni del bagno. Riguardo ai litri di scari-
co, Sara Tronic offre tre diverse opportunità. Con la app 
si può programmare uno scarico completo da 9 litri; uno 
scarico da 6 litri che consente un notevole risparmio idrico 
giornaliero; oppure uno scarico da 4 litri per wc partico-
lari in formato ridotto. Se in seguito si decidesse di varia-
re la distanza e i litri, con smartphone e app è possibile 
riprogrammare velocemente le funzioni della cassetta. La 
cassetta Pucci offre quindi tante diverse soluzioni in una, con 
la possibilità di decidere e programmare il funzionamento 
secondo le esigenze degli utenti e le caratteristiche del ba-
gno. La cassetta è compatibile anche con i sistemi Rapido e 
Modulo, che facilitano e velocizzano l’installazione in ogni 
contesto.

PUCCIPLAST
www.pucciplast.it

Spazio Bagno NT è 
facile da installare: 
tutti i componenti 
sono forniti di 
una lunghezza 
compatibile 
con qualsiasi 
applicazione

Nel 61% dei casi ci vuole più di una settimana per 
rilevare una perdita d’acqua causata dalla rottu-
ra di un tubo in casa, con danni che vanno dalla 

formazione di muffe alle infiltrazioni gravi, fino ai corto-
circuiti dell’impianto elettrico (fonte: Grohe).
Bastano invece meno di 8 secondi per ricevere una no-
tifica sullo smartphone con il nuovo sensore anti-allaga-
mento di Swann.
Si tratta della proposta dell’azienda australiana player 
globale nel settore della videosorveglianza e delle solu-
zioni innovative per il monitoraggio della sicurezza do-
mestica. Il sensore è immediatamente operativo: va col-
locato in bagno o comunque ovunque siano presenti una 
tubatura oppure un elettrodomestico che, con un guasto 
improvviso, potrebbe causare una perdita d’acqua.
Basta appoggiarlo alla superficie da controllare, connet-
terlo al cellulare e al wifi di casa tramite l‘app gratuita 
Swann Security. Le batterie incluse nella confezione han-
no una durata di 2 anni e, una volta esaurite, si trovano 
facilmente in commercio.

SWANN
www.swann.com




