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UN SOLO SIFONE 

PER LAVABO E BIDET 

I
l sifone eccentrico per lavabo e bidet è un'innovativa
proposta di LIRA Spa che da anni si occupa del 
settore idraulico. Si tratta di un altro prodotto 

dell'azienda di Valduggia nato per rispondere alle 
esigenze specifiche dell'installatore e strutturato in
modo da agevolarne il più possibile l'operazione di
impianto. 
Il sifone eccentrico ha una rotazione di 3,5 cm che ne
permette un agevole inserimento nel foro di scarico,
persino nel caso in cui quest'ultimo non si trovasse 
in asse. Un'efficienza senza eguali determinata dalla
conformazione stessa del sifone, che risulta essere 
adattabile in altezza partendo da un minimo di 6 cm. 
Con il sifone eccentri.co il marchio LiRA si conferma ai
vertici del settore.

LIRA 

www.lira.com 
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RUBINETTI ELETTRONICI: PRECAUZIONE 

CONTRO I CONTAGI E LA LEGIONELLA I rubinetti elettronici Idra! possono prevenire diversi 
tipi di contagio, compreso quello da Covid-19, 
dato che il virus, fa presente l'azienda, è in grado di 

soprawivere ore, persino giorni su determinate superfici e 
di conseguenza, meno si entra in contatto con gli oggetti, 
meglio è. 
In questo periodo quindi la tecnologia contactless è 
diventata particolarmente importante, non solo fuori ma 
anche dentro casa. 
I rubinetti con fotocellula sono un 'ottima soluzione, sia 
in bagno che in cucina, dato che aiutano a proteggere 
la famiglia dal contagio di qualsiasi virus. 
La fotocellula permette di controllare il 
flusso d'acqua senza entrare in contatto con 
alcuna superficie, semplicemente rilevando 
la presenza. I rubinetti elettronici sono 
inoltre igienici, rimangono puliti a lungo 
non essendo toccati con le mani e, grazie alle 
forme ergonomiche, sono facili da pulire. n
fatto che la portata sia preimpostata a· valori 
di flusso ridotti significa inoltre un risparmio 
fino al 50% e poter contare su uno spazio più 
pulito e privo di schizzi. 
Oltre a garantire l'igiene e minimizzare il 
rischio di contagio, i rubinetti elettronici 
Idra! sono dotati di sistema antilegionella che 
riduce la proliferazione di germi. 
Quando l'acqua rimane ferma nelle tubature 
delle case, si possono sviluppare batteri 

estremamente dannosi per la salute, in particolare la 
legionella. Finché si usa l'acqua con frequenza il rischio 
di sviluppo di legionella è limitato, ma quando si va 
in vacanza o in una seconda casa chiusa da tempo, 
una soluzione efficace antilegionella sono i rubinetti 
elettronici Jdral con sistemi di apertura automatica 
dell'acqua. 

IDRAL 

www.idral.it 
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L a sala bagno 

Indissima finnata
da Matteo Thun 

& Antonio Roc:higuez si 
caratterizza per i dettagli

progettuale si accompagna
a finiture di tendenza e 
soluzioni funzionali che 
rendono unici gli accessori
fondamentali per la sala

alla modularità dei suoi 
accessori in acciaio inox,
pennette di real i zzare 
soluzioni personalizzate
per l'intero ambiente
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