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Dosatore di polifosfati e silicati sferici 
Il dosatore Polifemo può essere installato sulle tubature che portano l'acqua nella caldaia o 

1n altre apparecchiature quali lavatrici o scaldabagno, al fine di ridurre la presenza di calcare. 
I polifosfati rilasciati creano una pellicola di protezione nelle tubature, utile ad evitare la 

corrosione causata dal calcare. 
Oltre alla funzione anticalcare, Polifemo attua anche un'azione protettiva alla corrosione, 

tramite il dosaggio di silicati. Realizzato con la calotta in ottone cromato, che assicura 
la massima resistenza ai colpi d'ariete, il dosatore è inoltre dotato di filtro di sicurezza 

integrato da 100 µm 1n ottemperanza alla norma Uni 8065. Polifemo si contraddistingue per 
robuslezza. affidabilità e versatilità: può essere installato in quattro posizioni differenti, 

sia 1n orizzontale che in verticale, grazie allo speciale attacco a tee. 
https://www.commercloldrotermosanltarlo.lt/98262 

KESSEL 

Stazione di sollevamento per le acque di scarico 
La stazione di sollevamento per le acque di scarico Aqualift F Basic è l'ultimo modello 
della serie di stazioni di sollevamento di qualità Kessel. È stata sviluppata con la premessa 
di soddisfare tutte le esigenze della moderna tecnica per le acque di scarico, 
tenendo conto contestualmente anche dell'economicità per l'utilizzatore. 

ti . . 

Il risultato è una stazione d1 sollevamento adatta a tutti i compiti nelle abitazioni private, grazie 
alla sua potente pompa con girante libero. Smaltisce le acque di scarico da punti di scarico 
quali toilette. docce, lavabi o da tutti loro insieme. Grazie alle opzioni di collegamento flessibili 
a tre diversi lati dell'impianto, è possibile un'installazione comoda e salva-spazio. Il quadro 
elettrico in dotazione garantisce il monitoraggio continuo e il comando sicuro dell'impianto . 
https://www.commercloldrotermosanitarlo.lt/21598 

LIRA 

Sifone salvaspazio ispezionabile 
per il bagno Spazio Bagno NT 

Spazio Bagno NT è un sifone salvaspazio ispezionabile per il bagno. Grazie alle ridotte 
dimensioni . 70 mm di larghezza e 40 mm di spessore - aderisce incredibilmente alla 

parete d1 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. 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. La zona sottolavabo diventa così più ampia e 

può essere utilizzata come vano in cui riporre in modo ordinato detersivi e asciugamani. 
https://www.commercloldrotermosanltarlo.it/17011 

MEGIUS 

Box doccia con spessore vetro 8 mm Zen XL 
Il box doccia Zen XL ha un profilo di scorrimento alto 22 mm, perché al suo interno permette 
l'alloggiamento del dispositivo di chiusura e apertura rallentata, che migliora la sensazione 
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e il comfort dell'anta in movimento, amplificandone l'eleganza. 
Aumenta anche lo spessore del vetro, infatti tutta la serie Zen XL è realizzata con vetro 
temperato da 8 mm, dove la presenza dei profili è ridotta all'essenziale in maniera tale 
da poter esaltare ancor di più le trasparenze del vetro. 
Ulteriori accorgimenti tecnici sono la possibilità di sganciare l'anta 1n caso d1 pulizia 
sebbene non ci sia sovrapposizione dei vetri tra la parte fissa e la parte scorrevole: 
11 frangiflutto di contenimento acqua alla base con il sistema "nolook" per l'appl1caz1one 

del silicone di rifinitura e la possibilità di ,nsenre anche 1n un secondo momento 
una guarnizione a contenimento degli spruzzi di rimbalzo. 
https://www.commercloldrotermosanltarlo.lt/99852 
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