
TERMO IDRO SANITARIO

Il
 C

or
ri

er
e

Il mensile
dell’installatore
moderno

www.infoimpianti.it 

anno 36
n. 391

Corso teorico e pratico di  
REFRIGERAZIONE

Climatizzazione con pompe di calore

MACCHINE VRF/VRV
Sistemi di 
condizionamento 
e riscaldamento 
a espansione diretta 
a portata di refrigerante 
variabile  

pag. 26

MARKETING

Riscaldamento 
e climatizzazione
VERSO UN MERCATO UNICO

Nuove opportunità, nuove tecnologie 
da applicare e nuove possibilità 
di ampliare l’offerta e rinvigorire 
i margini

FOCUS DEL MESE

TUTORIAL

pag. 16

INTERVISTA ALLA FILIERA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
come prendersi cura 
degli impianti pag. 30

NORMATIVA

F-GAS. Revisione del 
Regolamento UE 517 2014. 
Nuovi obblighi e divieti 

TECNOLOGIA E COMPONENTI

I ventilatori negli
impianti aeraulici: 
tipologie e funzionamento

 

pag. 34 pag. 38

pag. 36

G
iu

gn
o 

20
22

H.P.
VRF/VRV

H.P.
VRF/VRV

H.P.
VRF/VRV

H.P.
VRF/VRV

H.P.
VRF/VRV

Gas refrigeranti e 
sicurezza: la gestione 
dei nuovi gas refrigeranti
richiede nuove 
competenze per 
sfruttarne i vantaggi

Circuiti idraulici per
acqua calda sanitaria:
quarta e conclusiva 
parte della raccolta
di schemi con la 
presenza di bollitori

pag. 32 pag. 20

SOLUZIONI E PRODOTTI
in vetrina a Milano

ANTEPRIMA MCE 2022

pag. 45

haiercondizionatori.it

L'ESPERIENZA NELLA PURIFICAZIONE DELL'ARIA

EXPERT

A+++  | A++
Expert è dotato della lampada UVC Pro,

tecnologia che lavora nello spettro di raggi UV e

in particolare, su due lunghezze:

• Raggi UVC che inibiscono i virus e batteri presenti nell’aria che 

passa attraverso i raggi prodotti dalla lampada.

• Raggi UV Vacuum

 che generano dei radicali 

ossidrilici che vengono 

immessi nell’ambiente e 

che aumentano l’efficacia di 

inibire virus e batteri presenti 

nell’aria.Haier Condizionatori
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Olimpia Splendid conferma la propria 
presenza con uno stand completamente 
rinnovato, dove espone le ultime novità del 
mondo clima: soluzioni in pompa di calore 
caratterizzate da bassi consumi ed elevata 
flessibilità installativa. 
L’azienda ha investito in nuove tecnologie 
produttive e di prodotto, che hanno accele-
rato la transizione ecologica, ed è da sempre 
vicina ai temi della sostenibilità ambientale. 
Il risultato sono tecnologie full electric, con 
refrigeranti a basso GWP per il comfort in-
door. 
Menzione particolare merita la nuova gam-
ma di climatizzatori monosplit: negli ulti-
mi anni Olimpia Splendid ha rafforzato il 

proprio posizionamento come brand della 
climatizzazione e la gamma che presenta 
è testimone di questa crescita, sia nel cana-
le retail sia professional. I nuovi modelli in 
classe energetica A+++ si distinguono infatti 
per alte prestazioni in raffreddamento e in 
riscaldamento, che si mantengono anche nei 
climi più rigidi, così da offrire differenti solu-
zioni per ottimizzare l’efficienza e le potenze 
rese in funzione delle differenti temperature 
esterne. 
Per quanto riguarda le soluzioni senza unità 
esterna, accanto a Unico®, il celebre climatiz-
zatore senza unità esterna lanciato nel 1998 
e diventato oggi un prodotto iconico dell’a-
zienda (che presenta in anteprima, per la 
fiera, nuovi restyling), nello stand si possono 
scoprire le differenti configurazioni e solu-
zioni installative di prodotti che puntano a 
rendere il comfort sostenibile un’opportuni-
tà reale per ogni progetto di ristrutturazione 
o nuova costruzione. Ne è un esempio il nuo-
vo sistema compatto Kit Sherpa Flex Box per 
installare le unità interne delle pompe di ca-
lore dentro o fuori casa, a semi-incasso o ad 
appoggio. Si tratta di un sistema originale nel 
suo genere, perché offre nuove possibilità di 
installazione a una tecnologia brevettata par-
ticolarmente efficiente. Nel polo produttivo 
di Cellatica (BS), l’azienda produce infatti 
da tempo pompe di calore polivalenti con 
doppio circuito frigorifero, che consentono 
di raffrescare in estate, riscaldare in inverno 
e produrre ACS fino a 75°C in contempo-
ranea, con la massima efficienza (fino alla 
A+++) e in modo autonomo, ovvero senza 
bisogno di caldaia né solare termico. 

CLIMATIZZATORI, KIT DI MONTAGGIO

NEXYA ENERGY, KIT SHERPA FLEX BOX

OLIMPIA SPLENDID SIFONE SALVASPAZIO, CANALINE PER DOCCIAIVAR OMP TEA

Numerose le novità  che OMP TEA presen-
terà a questa edizione di MCE. Fra le tante 
spicca il nuovo sifone salvaspazio Squid.
La sua versatilità, i ridotti ingombri e la ca-
pacità di integrarsi negli arredi sono i suoi 
punti di forza. 
Il sifone Squid, realizzato in PP, si integra 
per fettamente nell’arredamento, rispon-
dendo alle esigenze di progettazione degli 
ambienti bagno che richiedono uno studio 
sempre più accurato degli spazi.
Infatti, con il suo minimo ingombro a pa-
rete, solo 43 mm, può far recuperare molto 
spazio utile all’interno dei mobili bagno.
Le sue ulteriori caratteristiche di rilievo 
sono una curva di entrata dal minimo in-
gombro, un ampio intervallo di regolazione 
e la sifonatura a norma (50 mm).
Il minimo ingombro di Squid non ne pena-
lizza la funzionalità: lo dimostrano la sua 
peculiarità di essere completamente ispezio-
nabile e l’esistenza di un’ulteriore entrata 
per il collegamento al troppo pieno. A com-
pletamento della gamma vi è anche la ver-
sione per lavabi a due bacini.
Altra novità di rilievo in casa TEA è Unse-
en, una nuova gamma di canaline per doc-
ce a pavimento con impermeabilizzazione a 
letto sottile completamente invisibili.
La griglia delle canaline è sprovvista di 
bordi per il contenimento della piastrella e 
il tradizionale profilo per definire il limite 
della feritoia di drenaggio dell’acqua è stato 
sostituito da una dima provvisoria da elimi-
nare una volta ultimata l’opera d’installa-
zione. In questo modo sono state tolte tutte 

le parti a vista dello scarico e il risultato è 
quello di una doccia filo pavimento in cui 
solo la fessura di scorrimento dell’acqua ri-
mane visibile.
La nuova gamma è disponibile in numerose 
serie di prodotti OMP TEA che mantengo-
no peraltro tutte le caratteristiche di pregio 
delle versioni tradizionali come l’impiego di 
acciaio inox AISI 316, la fornitura stan-
dard dell’impermeabilizzazione perimetrale 
dello scarico e della sifonatura estraibile, il 
ridotto ingombro sotto-pavimento e tutta la 
qualità made in Italy di TEA.
Oltre a quelle descritte, visitando lo spazio 
espositivo di OMP TEA si può toccare con 
mano tutte le novità che l’azienda presenta 
al mercato.

SQUID, UNSEEN

SIFONE E PILETTA

SPAZIO BAGNO NT + PILETTA BASKET BAGNO BASSA

LIRA

SPAZIO BAGNO NT di LIRA è un sifone salva-
spazio ispezionabile per il bagno.
Grazie alle sue ridotte dimensioni - 70 mm di 
larghezza e 40 mm di spessore - aderisce alla 
parete di fondo occupando pochissimo spazio, 
consentendo così di sfruttare al massimo le po-
tenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto 
in presenza di cassetti.
SPAZIO BAGNO NT è ispezionabile: un’aper-
tura nella parte anteriore consente, svitando il 
tappo di chiusura, di rimuovere i residui accu-
mulati nello scarico del sifone.
Per sfruttare al massimo le potenzialità del mo-
bile che contiene il lavabo, si può abbinare il 
sifone alla PILETTA BASKET BAGNO BASSA, 
che con un ingombro di soli 60 mm agevola lo 
scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno
La zona sottolavabo diventa così più ampia e 
può essere utilizzata come vano in cui riporre in 
modo ordinato detersivi e asciugamani.
La PILETTA BASKET BAGNO BASSA è dotata 
di tappo di chiusura “No Problem”: un dispo-

sitivo manuale che permette la chiusura con 
una semplice pressione digitale e l’apertura 
mediante il sollevamento del tappo dalla par-
ticolare conformazione, evitando così fastidiosi 
problemi di inceppamento nelle operazioni 
di apertura e chiusura. Il tappo può essere fa-
cilmente rimosso per favorire le operazioni di 
pulizia. 
SPAZIO BAGNO NT e la PILETTA BASKET 
BAGNO BASSA sono disponibili sia confezio-
nati singolarmente sia in un unico pratico kit.
Il kit è facile da installare: tutti i componenti 
sono forniti di una lunghezza compatibile con 
qualsiasi applicazione, dal lavabo più grande a 
quello più piccolo. Essendo realizzati in poli-
propilene, è possibile tagliarli agevolmente con 
un tradizionale seghetto.
SPAZIO BAGNO NT e la PILETTA BASKET 
BAGNO BASSA, come tutti I prodotti LIRA, 
sono realizzati in Italia, nello stabilimento di 
Valduggia, sede dell’azienda. Disponibili anche 
in colore nero.




