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"Le soluzioni installate nel 
nuovo centro commerciale 
Aura mirano al comfort al 
contenimento dei ~ 
energetici e a1r111tegrazione con 
gli spazi circostanti" 

01nn Benw 
oaa 4ll 

COME SI iNSTALLA 
... una soluzione 
salvaspazio sollo il lavello? 

PROFESSIONE 
'1.a crisi ci ha dato fopportunitl 
di interrogarci sugli aspetti 
del nostro lavoro che 
andavano rivisti per 
i Wllbiamenti detuti Ti: 
momento storico diffidle" 
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CARTA D'IDENTITÀ 
Prodotto: 

Apphcazioni: 

Per consentire a tutti d1 
slruttare al massimo le 
potenz1al1tà del mobile sotto 
Il lavabo. Lira ha sviluppato il 
si fone salvaspazio ispez1onab1le 
Spano Bagno NT che, grazie 
ai suoi 70 mm d1 larghezza e 
40 mm d1 spessore. aderisce 
alla parete d1 fondo occupando 
pochissimo spazio. A questo 
sifone dalle dimensioni 
compatte può essere abbinata 
la Pilet ta Basket Bagno Bassa: 
con un ingombro d1 appena 
60 mm. che rende agevole 
lo scorrimento dei cassetti , 
permette di recuperare spazio 
utile per riporre detersivi. 
asciugamani e altri oggetti. 

Da sole o In kit 
Entrambe le soluzioni sono 
disponibili sia in confezione 
singola che in un apposito 
kit che semplifica il lavoro 
dell 'installatore: tutti i 
componenti sono infatti forniti 
di lunghezza compatibile con 
quals1as1 applicazione. dal 
lavabo più grande a quello più 
piccolo. Essendo realizzati in 
polipropilene, è possibile tagliarli 
agevolmente anche con un 
tradizionale seghetto. 

Seqnl particolari 
Un'apposita apertura nella 
parte anteriore del sifone 
consente di r imuovere I residui 

I CONSIGLI PER L'INSTALLATORE 
«Prima di Inserire da una lunghezza questo caso, un 
nel muro Il sifone, eccessiva del tubo. apposito fermo 
misurare la Nel misurare la garantisce che 
profondità della curva che collega il Il pezzo sia In 
curva tecnica tratto orizzontale battuta. La 
presente nel muro di uscita della guarnizione nera 
per stabilire di piletta al sifone, va collocata al 
quanto andrà assicurarsi che la di sotto della 
taQllato Il tubo di curva stessa entri vasca. Ouella 
uscita dal sifone. nel sifone almeno bianca va Invece 
Ouesta operazione 40 mm. Anche sotto la piletta: 
è di fondamentale l'asse della piletta la sua funzione 
Importanza per In orizzontale è di evitare lo 
evitare fenomeni deve entrare svuotamento della 
di ostruzione 40 mm circa vasca quando è 

nella curva: in presente Il tappo,. 

accumulati nello scarico 
semplicemente svitando il 
tappo di chiusura. La piletta 
è invece dotata del tappo 

conformazione. Questo 

di chiusura " No Problem", 
che permette la chiusura 
con una semplice pressione 
digitale e l'apertura 
mediante il sollevamento 
del tappo dalla particolare 

evita fastidiosi problemi d1 
inceppamento nelle operazioni 
di apertura e chiusura. 
Lo stesso tappo può essere 
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facilmente r imosso 
per le operazioni 
di pulizia. 
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cun"a che lo col ... • 
•"- pllotto, quindi 
1 .. 11.rto. .., 
sifone la cun• 
111911•1• d•II• misuro 
corretta; misurare 
lokmqhHH.,.110 
profu"41 flnale. 

lo 
prolun411 lnst1ll1rl1. 

I• vite basta una 
moneta. 

dollo pllotto si 
pub rimuovere 
f1cllrnent1. 

di chiusura del 
sllono pormoll• di 
rtmuowr, I rftlelul 
1ccumul1tl nello 
1c1rlco, senza 
smontare nulla. 

por Il monlo,iqlo 
aono rlport1t1 sulla 
confezione del titt. 
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