
rassegna tecnica

Agma W
Regolatore per acque sporche 
Il nuovo Agma W proposto da MAC3 

di Calenzano (FI) è l’ evoluzione 

dell’attuale gamma di regolatori 

magnetici denominati Agma 22. 

Agma W è un regolatore di livello , ad 

azionamento magnetico, indispensabile 

nei piccoli spazi o in quei contesti 

ove non ci sia spazio suffi ciente per 

la commutazione di un interruttore a 

galleggiante. Per la defi nizione dei livelli 

di intervento agire sui due elementi 

galleggianti facendoli scorrere lungo 

la guida cilindrica. Bloccare ai livelli 

desiderati il galleggiante di minimo 

e di massimo tramite l’ausilio delle 

scanalature presenti sulla guida. I 

livelli sono individuabili a circa metà 

dell’altezza del singolo galleggiante. 

Segnare 735 cartolina servizio informazioni

idraulica

Adriatic 5
Addolcitore portatile 
Atlas Filtri Italia presenta Adriatic 5 un 

addolcitore portatile che non necessita di 

energia elettrica per il funzionamento. 

Adriatic 5 è completo di set per la 

rigenerazione e prefi ltrazione per 

l’eliminazione del cloro, degli odori 

sgradevoli e composti organici volatili 

(VOC). Effettua l’addolcimento 

dell’acqua, con una completa o parziale 

riduzione della durezza totale, per la 

prevenzione della formazione del calcare 

ed incrostazioni nei circuiti. Può essere 

utilizzato per il trattamento dell’acqua 

di riempimento e il lavaggio di impianti 

termici, sanitari, solari e a pavimento.

Segnare 734 cartolina servizio informazioni

Cillit-Aqua Dream
Purificatore d’acqua
Cillichemie ha realizzato una serie di 

apparecchi Cillit-Aqua Dream che, 

alimentati con acqua di acquedotto, 

provvedono a fornire un’acqua affi nata, 

microfi ltrata, refrigerata e refrigerata 

gassata. In sintesi con il Cillit-Aqua 

Dream si elimina completamente la 

necessità di acquistare e trascinare fi no 

a casa acqua in bottiglia. Il Cillit-Aqua 

Dream viene prodotto nella versione 

“sopra lavello”, cioè apparecchio da 

sistemare sul ripiano della cucina, 

mentre per chi disponesse di poco 

spazio, può scegliere la versione “Push” 

o “Telefrizz” che possono essere 

collocati sotto il lavello o locale attiguo, 

sistemando sul lavello un rubinetto 

supplementare tramite il quale è 

possibile spillare l’acqua desiderata. 

Segnare 736 cartolina servizio informazioni
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Art 215
Saracinesca in ottone 
Rastelli Rubinetterie di Invorio (NO) 

propone la saracinesca in ottone art. 215. 

Di seguito le caratteristiche: dal ø 2” ½ 

al ø 6” corpo in ottone Delta C EN1982 

CB 754S; sino a ø 2” corpo in ottone 

CW 617 N-UNI-EN 12165; disco in 

ottone Delta C EN1982 CB 754S; vitone 

in ottone CW 617 N-UNI-EN 12165; 

asta, ferma asta e premistoppa in ottone 

CW 614 N-UNI-EN 12164; guarnizione 

corpo fi bra Guarnital; guarnizione asta 

Dutral EPDM90; volantino in lamiera di 

acciaio plastifi cato; dado fi ssa volantino 

in acciaio zincato; fi nitura sabbiata; 

fi lettature ISO 228/1.

Segnare 733 cartolina servizio informazioni


