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FARG/Filtro Inclinato 

F.A.R.G. d1 Invorio (NO) ha ampliato 
la propria gamma di prodotti per 
impianti idrosanitari con numerose 
novità : il filtro inclinato a Y è piccolo 
e leggero, capace di ridurre le 
impurità che potrebbero inquinare e 

danneggiare l'impianto idraulico e tutti 
i componenti ad esso collegato. La 
sua manutenzione è molto semplice: 
è possibile effettuare la pulizia della 
cartuccia filtrante o sostituirla in 
poche e semplici manovre. 

Lira/Piletta Basket Mini 

Piletta Basket Mini, 
una nuova soluzione 
per il lavello proposta 
da Lira di Valduggia, 
azienda sempre 
all'avanguardia 
in questo settore. 
Creata con lo stesso 
concetto della ormai 
nota Piletta Basket, 

s1 differenzia da quest'ultima perché è 
installabile su lavelli da cucina inox e 
sintetici con foro scarico da 6 cm (2"). 

È dotata d1 tappogriglia asportabile e 
facilmente pulibile che raccoglie i residui 
rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie. 
Il tappogriglia è estremamente pratico 
in quanto in posizione "griglia aperta" 
rimane a filo piletta e non occupa spam 
nella vasca del lavello. La parte metallica 
della piletta è realizzata interamente in 
stainless steel 18/10 ed è disponibile in 
una vasta gamma di colon con finitura 
lucida, satinata, perlata. Basket Mini è 

· stata progettata anche nella versione 
"salvaspazio", con un'esigua altezza di 

Watts/Valvola statica Serie CF 

Watts present.a la nuova valvola statica 
d1 bilanciamento, Serie CF, della famiglia 
1DROSET. È la nuova generazione delle 
valvole di bilanciamento ideale per 
applicazioni HVAC, per il riscaldamento, 
raffreddamento e sistemi domestici di 
distribuzione di acqua calda e fredda 
sanitaria. Utilizza una tecnologia 
brevettata Watts per il settaggio e 
la lettura 1mmediat.a della port.at.a 
l'(hiesta dal progetto senza l'utilizzo di 

strumenti di lettura esterni; la Sene CF 
ha un'elevata rangeability della portata. 
Le valvole di bilanciamento filettate 
sono realizzate con un design moderno, 
hanno il corpo in ottone e materiale 
composrto con un inserto speciale che 
incorpora la tecnologia brevettata Watts. 
L'impostazione e la mcxlifica della portata 
awengono girando semplicemente il 
volantino, questo sistema permette una 
rilevazione immediata della portata senza 
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soli 80 mm per regalare maggior spazio 
alla zona sottolavello. Basket Mini è 
infine disponibile anche nella versione 
con troppo pieno installabile su lavelli 
1n acc1a10 inox. Come tutti i prodotti 
Lira, è rigorosamente "made in ltaly'' 
ed è tecnicamente e qualitativamente 
ineccepibile. 

LIRA Spa 
via Circonvallazione, 31 
13018 Valduggia (VC) 
www.lira.com 

l'uso di strumenti speciali. 
Non sono richiesti corsi d1 formazione o 
abilità specifiche. Si tratta d1 un approccio 
innovativo che ottimizza il lavoro 
dell'installatore e del progettista. 

Watts Italia Sri 
va Brenno, 21 
20853 Biassono (MB) 
Tel. 039 4986.1 
www. wattswater. 
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