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Rubinetto a risparmio idrico
I miscelatori della collezione Sweet 46 di Fir Italia si pongono come scelta ideale per chi cerca una
soluzione “energy saving”. La rubinetteria per lavabo di questa collezione sono quindi destinati ai
consumatori attenti ai consumi, in quanto equipaggiati con un aeratore a risparmio idrico che limita la
portata dell’acqua a 4 litri/minuto.
Il risultato non compromette funzionalità ed estetica, e risulta
in un getto d’acqua comunque vigoroso e ottimale. I
miscelatori Sweet 46 sono anche dotati di cartuccia a risparmio
energetico, che consente con un semplice gesto la regolazione
della portata e della temperatura dell’acqua.
Sweet 46 è la collezione di rubinetteria monocomando Fir Italia
che si distingue per le geometrie equilibrate e il design
trasversale e multiforme. Caratteristica della collezione è il
parallelismo tra la maniglia a leva e la bocca di erogazione dalle
forme rettangolari e piatte, che si abbinano al volume cilindrico
del corpo. Il rubinetto per lavabo è disponibile nelle versioni per
installazione al piano, al piano per catino e nella variante
incasso a parete con piastra.
L'aeratore “green” che riduce la portata e consente di risparmiare circa la metà dell'acqua mantenendo un
flusso piacevole ed equilibrato si può montare sui rubinetti per lavabo di tutte le collezioni Fir Italia, sia
in stile moderno che classico. Nella doccia invece, è sufficiente installare un riduttore di portata su
qualsiasi soffione o colonna, soluzione che consente un’ottimizzazione della regolazione del flusso
dell’acqua, mantenendo la piacevole sensazione di un getto vigoroso e rigenerante.
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