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Goal
Valvola a sfera a passaggio 
totale
Rastelli Rubinetterie (Invorio, NO) 

propone le valvole a sfera, in particolare 

l’art. 610 Goal. Valvola a sfera Goal a 

passaggio totale tipo normale M X F 

con farfalla: - Corpo e sfera in ottone 

CW 617 N – UNI – EN 12165; - Asta 

e premistoppa CW 614 N – UNI –EN 

12164; - Sfera lavorata con utensile in 

diamante, nichelata e cromata; - Sedi in 

p.t.f.e. vergine dimensionate con angolo 

di tenuta di 7° min; - Guarnizione tenuta 

asta e rondella antifrizione in p.t.f.e.; 

- Farfalla di comando in alluminio 

plastifi cato con resina epossidica rossa.

- Finitura superfi ciale sabbiata e 

cromata; - Filettature ISO 228/1.

L’art. 610 Goal è disponibile anche nella 

versione con leva (Art. 61).
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Waterlift
Stazioni di pompaggio
Per completare la gamma Pust, 

Grundfos Pompe Italia (Truccazzano, 

MI) ha sviluppato una serie di stazioni di 

pompaggio idonee a contenere quantità 

di acque refl ue più elevate. 

Le stazioni di sollevamento, note come 

Waterlift, sono in fi bra di vetro a più 

strati (GRP) prevedono le pompe, le 

tubazioni, le valvole di non ritorno, 

le saracinesche di intercettazione e i 

regolatori di livello, tutti componenti 

affi dabili e di qualità tecnica elevata. 

Si ottiene in questo modo una stazione 

di pompaggio completa e di facile 

installazione. La combinazione di 

materiali robusti e il facile accesso ai 

vari componenti rendono le operazioni di 

assistenza semplici e poco frequenti.  
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QuickStop
Valvola idraulica a chiusura 
istantanea
Mac3 SpA (Calenzano, FI), produttore 

di galleggianti elettromeccanici, presenta 

la valvola idraulica QuickStop.

Caratteristiche essenziali di QuickStop 

sono il meccanismo che permette 

l’apertura e chiusura della tubazione 

in una frazione di secondo, il passaggio 

totale dell’acqua e il materiale tutto 

in ABS. Questi i principali vantaggi: 

vengono eliminati lunghi tempi di 

riempimento con portata fi no a 15 metri 

cubi l’ora; non si verifi ca più lo stillicidio 

dell’acqua; basta un piccolo galleggiante 

e quindi si hanno minori ingombri.
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UBS
Box autoportanti preassemblati
Universal Box System (Coseano, UD) 

nell’ottica di dare agli installatori 

un sistema preassemblato, per 

l’accoppiamento dei sanitari, presenta i 

box predisposti per il lavello/lavastoviglie 

ed il box per la lavatrice. Il sistema 

UBS permette l’ottimizzazione dei 

tempi e non necessita di nessun 

supporto/parete per la predisposizione 

dei punti acqua. Fissando i supporti 

a pavimento grezzo nel laterizio o 

all’interno dei profi li metallici nelle 

pareti leggere o contropareti, permettono 

la predisposizione dei raccordi dell’acqua 

calda e fredda e degli scarichi.
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