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"Le innovazioni più recenti 
nel campo delle 
pompe e dei circolatori 
riguardano l'efficienza 
energetica e l'avanzamento 
tecnologico· 

,tetano Sanpaolo, 
•residente Assompompe 
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PROFESSIONE 
"Partecipo spesso a 
webinar formativi che 
non comprendono solo 
materie tecniche, 
ma anche tematiche come 
la gestione d'impresa" 
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do le tanto noiose operazioni di pulizia. 
E quindi facile da manutenere perché 
tutti i punti sono facilmente 
raggiungibili, senza ostruzione né 
ostacoli.
Può essere installata in modo 
indipendente all'interno di una nicchia 
o utilizzando un pannello laterale della 
stessa linea. Il vetro del box è di 
sicurezza temperato da 8 mm con 
rivestimento idrorepellent� di serie 
che impedisce l'accumulo di sporco e 
calcare. Tutti i punti fissaggi sono 
completamente nascosti, 
garantendo un'esperienza 
piacevole.La maniglia è disegnata 
artigianalmente e l'impugnatura 
ergonomica comunica solidità e 
robustezza grazie ai materiali di cui è 
composta. È moderna, liscia e con 
una forte identità riconoscibile. La sua 
funzionalità è confermata anche dal 
gancio porta asciugamano integrato 
nella parte alta dell'impugnatura, 
inserito nel suo pratico design.
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valvola a tre vie, che devi Il passaggio del fluido . 
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Valvola di aerazione 

La valvola di aerazione Durgo, 
distribuita da Lira (Valduggia, VC), è 
l'ideale soluzione al duplice problema 
del rumoroso gorgoglio dello scarico 
e della fuo-riuscita di cattivi odori. 
Instal- lata nel sottotetto evita impe- 
gnativi fori per l'uscita dal tetto delle 
condutture verso l'ester- no. La 
valvola Durgo segnala in tempo utile 
eventuali ostruzioni presenti nel 
sistema di drenag- gio e 
ventilazione-delle acque reflue, 
consentendo di provve-
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dere alla riparazione dello stes- strano come la valvola Durgo
so prima che si verifichi un bloc- rallenti notevolmente la propa-
co. Un'ulteriore caratteristi- gazione dell'incendio da un pia-
ca fondamentale è l'incredibile no abitativo all'altro garanten-
protezione che offre in caso di do maggiore sicurezza. Durgo
incendio: sono state condotte è disponibile in diversi diametri

ed in altezze svariate per soddi-
I!) ..,_ -.. I!) al 

prove 
fuoco 

di 
che 
resistenza

dimo- sfare ogni esigenza.
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