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 RISCALDAMENTO 
CLIMATIZZAZIONE 
IDRONICA

LA RIVISTA DEL PROGETTISTA DI IMPIANTI

Gli impianti di un centro acquatico a minimo impatto 
ambientale

Speciale guida ai servizi per il progettista

La struttura d’eccellenza di un ospedale veterinario

Condizioni termoigrometriche ideali per un hotel diffuso
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LIRA
Nuova piletta per lavello
La Piletta Basket Mini è una nuova soluzione per il lavello proposta 
da Lira di Valduggia (VC). Creata con lo stesso concetto della 
ormai nota Piletta Basket, si differenzia da quest’ultima perché è 
installabile su lavelli da cucina inox e sintetici con foro scarico da 
6 cm (2”). È dotata di tappogriglia asportabile e facilmente pulibile 
che raccoglie i residui rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie. 
La parte metallica della piletta è realizzata interamente in stainless 
steel  18/10 ed è disponibile in una vasta gamma di colori con 
finitura lucida, satinata, perlata. Il tappogriglia è estremamente 
pratico in quanto in posizione “griglia aperta” rimane 
a filo piletta e non occupa spazio nella vasca del lavello. 
Basket Mini è stata progettata anche nella versione “salvaspazio”, 
con un’esigua altezza di soli 80 mm  per regalare maggior spazio 
alla zona sottolavello. Basket Mini è inoltre disponibile nella 
variante Basket Mini Gattinara, modello specifico per i lavelli da 

cucina in ceramica con foro scarico 
da 6 cm (2”). Anche Basket Mini 
Gattinara è disponibile in versione 
“salvaspazio”, con un’altezza 
di soli 64 mm.
http://www.rcinews.it/45672
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VETRINA PRODOTTI

OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO ACQUA
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ATLANTIC ITALIA
Caldaia a condensazione
Atlantic Italia (Castronno, VA) presenta Logic Micro, la caldaia a condensazione in 
classe energetica “A” adatta sia per il riscaldamento sia per la produzione di acqua 
calda sanitaria, grazie allo scambiatore INOX a piastre: la soluzione ideale per chi 
desidera un comfort sanitario su misura. La tecnologia di condensazione, unita ad 
una pompa ad alta efficienza, rendono Logic Micro all’avanguardia nel risparmio 
energetico grazie  ad un’altissima modulazione che migliora la durata di vita della 
caldaia, diminuendo il numero di accensioni. Logic Micro Atlantic è ultra compatta e 
versatile, adatta a qualsiasi spazio: è stata infatti progettata con l’obiettivo di offrire una 
soluzione compatta ideale per l’installazione in spazi ridotti o per sostituire qualsiasi 
altra caldaia sul mercato, per quanto piccola possa essere. Il comfort è garantito da più 
fattori tra cui la silenziosità di funzionamento e la modalità di preriscaldo che consente 
un miglior rendimento dell’impianto ottimizzando i consumi. Come tutte le caldaie di 
Atlantic, Logic Micro può essere alimentata sia gas metano sia GPL e beneficia degli 
incentivi fiscali legati all’Ecobonus, che consentono di portare in detrazione il 65% sulle 

spese sostenute per la riqualificazione energetica. Queste agevolazioni, 
confermate per tutto il triennio 2017-2019, permettono di abbattere 
di oltre 2/3 il costo della caldaia a condensazione. Il design vintage si 
abbina ad una tecnologia evoluta e ad un’estrema facilità di utilizzo. 
http://www.rcinews.it/64032
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