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LIRA
Piletta Basket Bagno 
La piletta Basket Bagno di Lira è installabile su lavabi e bidet con foro scarico da 45 mm ed è conforme 

alle normative UNI EN 274. È dotata di tappo chiusura “No Problem”, un dispositivo manuale che permette 

la chiusura con una semplice pressione digitale e l’apertura mediante il sollevamento del tappo dalla 

particolare conformazione, evitando così fastidiosi problemi di inceppamento nelle fasi di apertura e 

chiusura. Inoltre, il tappo può essere facilmente rimosso per favorire le operazioni di pulizia. La piletta 

Basket Bagno è disponibile anche nella versione 

Basket Bagno bassa, che con un ingombro di 

soli 60 mm agevola lo scorrimento dei cassetti 

nei mobili da bagno, con una ricca varietà di 

eleganti finiture: satinate, lucide e perlate nelle 

tinte Chrome, Anthracite, Bronze, English Bronze, 

Copper, Iron, Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold. 

U-POWER
Camicie da lavoro
All’interno della linea Exciting di U-Power sono presenti 

anche diverse tipologie di camicie, comode e ricche di 

stile: per esempio, Willow, la camicia in pile a scacchi, 

a maniche lunghe, molto versatile, ideale anche per 

i periodi più freddi dell’anno. L’imbottitura trapuntata 

interna garantisce un’ottima tenuta termica, tanto da 

permetterne anche l’utilizzo come giacca. Corredata 

di molteplici tasche (due applicate sul petto, di cui 

una con foro portapenne, due sul fondo e una tasca 

interna chiusa con velcro) e rifinita con cura grazie 

al rivestimento interno del colletto, dei polsini, del 

profilo in basso e dell’interno delle tasche in morbido 

velluto a costine, Willow evita la dispersione del calore 

agevolando i movimenti e garantendo il mantenimento 

di un microclima sano a contatto con il corpo. 

COMPARATO NELLO
VALVOLE 3 VIE MOTORIZZATE
Comparato Nello presenta una serie di prodotti dedicati ai moderni 

impianti con pompe di calore, in tendenza con gli ultimi sviluppi 

dell’impiantistica. Diamant Clima PDC e Compact Clima PDC 

sono le nuove valvole 3 vie motorizzate per la commutazione 

automatica tra pompa di calore e caldaia. Grazie all’elettronica 

di gestione integrata e all’apposita sonda, il regolatore rileva la 

temperatura esterna e devia l’impianto verso la pompa di calore o 

verso la caldaia in funzione del valore di commutazione impostato. 

In questo modo, l’impianto è sempre alimentato dal generatore 

più conveniente in termini di efficienza, secondo il variare delle 

condizioni della temperatura dell’aria esterna. Inoltre, i prodotti 

della serie Clima PDC possono controllare la temperatura del bollitore ACS (se presente 

sull’impianto), comandando una valvola motorizzata per deviare la mandata al riscaldamento 

verso la serpentina del bollitore sulla base della temperatura di set-point impostata.

 

F.A.R.G.
FILTRO AUTOPULENTE
Il filtro autopulente è indicato in tutti gli impianti (sia civili che industriali) in cui le impurità costantemente 

presenti nell’acqua potrebbero danneggiare o intasare gli apparecchi presenti. 

L’acqua comunemente utilizzata proveniente da acquedotto o pozzi contiene infatti una moltitudine di 

particelle che, a seconda delle loro dimensioni, vanno a interagire negativamente con gli accessori installati e 

quindi a pregiudicarne il corretto funzionamento.

Il filtro autopulente di F.A.R.G. può avere la cartuccia filtrante 400 micron (Art. 600) oppure 100 micron (Art. 

601). Gli attacchi per il collegamento all’impianto sono femmina filettati secondo la norma ISO 

228/1. Due attacchi da 1/4”G, posti sul corpo, permettono il collegamento di due manometri 

di controllo; sono disponibili in versione con o senza manometri. 


