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Una casa passiva mette a sistema un involucro dall’elevata massa termica con un impianto 
VMC che sfrutta lo scambio termico col terreno.  pag 96

CLIMATIZZAZIONE

Aria salubre con la VMC
nella residenza tetraedrica

Aquatechnik propone un pratico e veloce sistema di ripristino a semi guscio isolato con 
nastro butilico.  pag 92

COME SI INSTALLA

Un giunto di ripristino 
per l’isolamento dei tubi
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SiFONi NT lira PEr 
rECUPErarE SPaZiO 
iN BaGNO E CUCiNa

i Sifoni Spazio NT di lira ade-
riscono alla parete di fondo 
occupando pochissimo spa-

zio e consentono di sfruttare al 
massimo le potenzialità delle 
zone sottolavello e sottolavabo. 
i Sifoni Spazio 1 NT (per lavelli 
ad una vasca) e Spazio 2NT (per 
lavelli a due vasche)
prevedono l’installazione sotto 
al lavello della cucina. Sono di-
sponibili nella versione per foro 
a parete con diametro 40 mm 
oppure con adattatore per foro 
a parete diametro 50 o 56 mm. 
il Sifone Spazio Bagno NT, di so-
li 70 mm di larghezza e 40 mm 
di spessore, prevede invece l’in-
stallazione sotto al lavabo del 
bagno. 
Ha una possibilità di attacco da 
1 e 1/4” o da 1” (grazie ad una ri-
duzione data in dotazione) ed è 
fornito di un tubo di uscita dia-
metro 32 mm, provvisto di adat-
tatore anche per il diametro 40 
mm.
Per lavabi utilizzati da persone 
con ridotte capacità motorie è 
disponibile il Sifone Spazio NT 
Flexa che, grazie al suo braccio 
flessibile, è adattabile a tutte le 
altezze desiderate e a lavabo 
basculante. l’interno del tubo è 
perfettamente liscio onde faci-
litare lo scorrimento dell’acqua. 
il Sifone Spazio NT Clima è inve-
ce dedicato agli scarichi di ap-
parecchiature che generano 
condensa (caldaie, climatizza-
tori, asciugatrici, deumificatori). 
Con l’aggiunta di un TEE (già in-
cluso nella confezione) diventa 
compatibile anche per gli scari-
chi di lavatrici e lavastoviglie. È 
possibile collegare al sifone fi-
no a tre scarichi contemporane-
mente. 
Tutti i modelli di Spazio NT pre-
sentano inoltre il vantaggio di 
essere ispezionabili: sono do-
tati infatti di un’apertura nella 
parte anteriore che consente, 
semplicemente svitando i tappi 
di chiusura, di rimuovere i resi-
dui accumulati nello scarico del 
sifone.
i Sifoni Spazio NT garantiscono 
una sorprendente rapidità e fa-
cilità di montaggio, sono com-
posti da pochi elementi, facil-
mente assemblabili tra di loro, 
tutti i componenti sono forni-
ti di una lunghezza compatibi-
le con qualsiasi applicazione ed 

Sifoni salvaspazio 
ispezionabili

Oggetto: 
Sifoni Spazio NT

Proposti da:
lira

Tipologia:
sifoni salva spazio

Peculiarità: 
• aderenza alla zona 

sottolavello
• occupano poco spazio
• ispezionabili

www.lira.com

1  spazio 1nT per lavelli 
cucina a 1 vasca 
2 spazio 2nT per lavelli 
cucina a 2 vasche
3 spazio Bagno NT per 
lavabi bagno
4 spazio nT Flexa per 
lavabi disabili 
5 spazio nT Clima 
per apparecchiature che 
generano condensa

1 2

3 4

5

è possibile tagliarli agevolmen-
te con un tradizionale seghetto. 
i Sifoni Spazio NT, come tutti i 
prodotti lira sono realizzati in 
italia nello stabilimento di Val-
duggia, sede dell’azienda.


