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Fino all’inizio degli anni ’60, le se-

rie civili presenti sul mercato ita-

liano erano definite monoblocco 

in quanto il frutto elettrico era un 

tutt’uno con la parte estetica. 

Non esisteva di il supporto o te-

laio per inserire i frutti, bensì del-

le combinazioni predeterminate 

che prevedevano la presenza di 

funzioni base come i comandi, 

le prese elettriche, la combina-

zione di entrambi e le prese TV. 

Da allora, ogni serie civile ha il 

suo telaio o supporto sul quale 

installare i frutti elettrici che ap-

partengono a quelle serie civile. 

Questo sistema è molto rigido, 

non prevedendo né la possibili-

tà di ospitare frutti e placche di 

altre serie della stessa azienda o 

di altri produttori all’interno dello 

stesso telaio.

Rivoluzione annunciata
A innovare in questo ambito ci 

pensa ancora una volta 4box 

con Libero, il nuovo supporto 

multi-serie che rivoluziona l’instal-

lazione delle serie civili. Libero è 

un supporto unico e originale 

che permette di installare i frut-

ti, le funzioni e le placche dei 

principali produttori di serie civili, 

senza alcun limite di scelta e di 

tempo. Con Libero il cliente po-

trà scegliere estetiche e funzioni 

fra quelle proposte dai principa-

4box
Nuovo supporto
multi-serie per le serie civili

li produttori di serie civili, senza alcun vincolo, creando 

una soluzione personalizzata che coniuga qualità e gu-

sto personale. Per il distributore, un unico codice al posto 

di diversi modelli di supporto consente di ottimizzare il 

magazzino e di più efficiente la commercializzazione dei 

prodotti.

Le versioni disponibili
Libero sarà commercializzato da novembre 2020 in 2 ver-

sioni per le tradizionali scatole da incasso o a parete da 

2, 3 e 4 moduli. Una versione darà la possibilità di instal-

lare i frutti di Bticino LivingLight, Vimar Plana, Eikon e Arkè. 

Sullo stesso supporto si potranno installare le estetiche 

di Bticino LivingLight quadre (no la versione Air), Living 

International, Axolute (non la versione Air), Vimar Plana, 

Eikon e Arkè. Sulla seconda versione si potranno instal-

lare i frutti di Bticino Matix e Gewiss System e le relative 

estetiche. Libero darà la possibilità al cliente di scegliere 

liberamente in base al suo gusto estetico senza essere 

vincolato in fase di scelta iniziale al supporto garantendo 

così un servizio di personalizzazione completo.
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AEG Elettra
Nuovi interruttori
di potenza

La tradizione di AEG nella costruzione di in-

terruttori di potenza e di protezione prose-

gue con il lancio della nuova SERIE E880+. 

Il progetto nasce dall’esigenza di garanti-

re una continuità con la serie di interruttori 

E880, ammodernando sia l’aspetto estetico 

che le caratteristiche tecniche. Confermata 

la gamma di combinazioni di poli e correnti 

nominali, con disponibilità della serie E880+ 

delle versioni da 1P, 2P, 3P, e 4P con corrente 

nominale da 80A a 125A, nelle 3 curve di 

intervento B, C, D.

La capacità di rottura della serie E880+ è 

stata ampiamente migliorata con le versioni 

da 16kA e da 25kA di potere di interruzione 

(secondo EN60947-2), classificate anche 

secondo la norma per impieghi domestici 

EN60898, con p.i. di 10.000A e 15.000A, ren-

dendo pertanto questi apparecchi adatti 

sia all’impiego industriale per protezione di 

macchinari, che come interruttori generali 

di quadri elettrici di distribuzione in ambien-

te terziario.

La protezione contro i contatti indiretti è 

garantita dalla serie di blocchi differenziali 

HD+, accoppiabili agli interruttori E880+, e 

disponibili in classe A o A selettivi. Comple-

tano la gamma gli accessori di comando e 

segnalazione quali bobine a lancio di cor-

rente, bobine di minima tensione, contatti 

ausiliari e blocco a lucchetto. Gli interruttori 

Serie E880+ sono affiancabili a tutta la se-

rie di interruttori modulari AEG Elfa90, senza 

necessità di aumentare la profondità di fis-

saggio delle guida DIN. L’ingombro è di 1.5 

moduli per polo.
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ARIANNA
Cambiare luce: per lo sport
è un vero affare

La luce negli impianti sportivi è un’esigenza 

molto sentita: per gli atleti, un’illuminazione 

adeguate è fondamentale per ottenere buone 

performance anche in allenamento, mentre il 

pubblico, abituato alle riprese televisive di alta 

qualità, vuole vederci bene.

Arianna, azienda padovana specializzata in 

soluzioni innovative per l’illuminazione di stra-

de e gallerie, dopo una lunga sperimentazio-

ne nei campi con la collaborazione di sportivi, 

tecnici e addetti alla gestione degli impianti, 

ha messo a punto un format modulare studia-

to per le necessità e i budget di strutture picco-

le e grandi.

Il Modulo Sport di Arianna si differenzia per il ra-

dicale cambiamento dell’emissione della luce 

e per il grande risparmio nei consumi: grazie 

ai brevetti esclusivi dell’azienda, e allo studio 

metodico delle fotometrie, consente di interve-

nire sui led del proiettore in un modo innovati-

vo, tale da far arrivare con assoluta precisione 

il fascio di luce sul campo, in ogni situazione. 

Questa soluzione consente di sostituire solo la 

lampada, punto a punto riducendo il costo di 

intervento. L’installazione in campo è molto ra-

pida: poiché ogni proiettore esce da Arianna 

costruito con caratteristiche precise, calcolate 

specificamente per il punto di installazione.

Petrarca è il proiettore specifico per gli spazi 

sportivi con 5 configurazioni e 7 distribuzioni 

fotometriche con flussi luminosi che vanno da 

3000 lm a 155000 lm. Su tutti proiettori possono 

essere installate soluzioni smart per ottimizza-

re il risparmio riducendo al minimo gli sprechi. 

Il telecontrollo permette un costante control-

lo sull’efficienza del proiettore, di comandare 

l’accensione e lo spegnimento dei proiettori a 

distanza, impostare scenari di illuminamento 

specifici (gara, allenamento, utilizzo parziale 

del campo) ed è dotato di spegnimento au-

tomatico dell’impianto se il campo non è uti-

lizzato.

Il risultato è un’illuminazione omogenea e for-

temente emozionale dal primo impatto visivo, 

azzeramento delle zone d’ombra, alta qualità 

anche in aree limitate, assenza di sfarfallii, dra-

stica riduzione degli angoli di abbagliamento, 

istallazione veloce, intervento minimo sull’im-

pianto elettrico, gestione smart, adeguamento 

alle normative energetiche vigenti o imminenti. 
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Arnocanali
Come scegliere e utilizzare gli 
scaricatori di sovratensione

Negli ultimi anni, l’aumento dei fenomeni 

atmosferici, abbinato al crescente sviluppo 

dell’elettronica negli impianti sia industriali 

che del settore terziario e civile, hanno deter-

minato un aumento esponenziale dei danni 

agli impianti, con conseguenti perdite eco-

nomiche che talvolta, come nel caso dell’in-

dustria, possono risultare ingenti.

Per una protezione efficace degli impianti a 

tutti i livelli, occorre scegliere correttamente 

gli scaricatori di sovratensione in base al tipo 

di distribuzione e al tipo delle apparecchia-

ture da proteggere, partendo dal quadro ge-

nerale per passare ai quadri secondari fino 

alle utenze finali, così da creare un adegua-

to coordinamento sulla distribuzione elettri-

ca, senza trascurare le linee di segnale della 

rete dati sia essa di utilizzo civile (TV, telefono, 

TVCC, domotica) o industriale (automazio-

ne, macchinari, impianti di produzione).

Anche gli impianti fotovoltaici e di illumina-

zione a LED rientrano nella categoria degli 

impianti da proteggere per evitare perdite 

economiche e interruzioni di servizio.

La scelta degli scaricatori da installare di-

pende dalla tipologia e dall’ubicazione del-

la struttura da proteggere: che sia un’indu-

stria, una casa isolata o fuori da un centro 

abitato, una struttura o un’abitazione in un 

centro abitato, va tenuto sempre conto del-

la presenza di un LPS esterno o di una linea 

aerea o interrata e della tipologia della rete 

elettrica (TT - TN-C o TN-S).

In base a questi parametri, Arnocanali offre 

supporto per la scelta corretta dei prodotti 

da installare qualsiasi sia il vostro settore di 

pertinenza, dalla progettazione all’installa-

zione se necessario anche con sopralluoghi 

e visite mirate presso il cliente finale. Arnoca-

nali è sempre al fianco dei professionisti per 

garantire protezione, efficienza e sicurezza.
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Asita
Misure precise in cantiere

Asita propone DURA, gamma di strumen-

ti robusti, affidabili e performanti. La fami-

glia comprende 3 pinze amperometriche, 1 

multimetro, 1 misuratore d’isolamento che 

unisce anche le funzioni di multimetro, 2 ter-

mocamere. Le pinze amperometriche DURA 

PA310 (600 AC), DURA PA350 (600 AC/DC) 

e DURA PA610 (1000A AC+DC) incorporano 

un innovativo sistema a doppio toroide che 

rende possibile posizionare cavi sottili (fino 

a 11mm) nell’apposito invito collocato nella 

punta. Il multimetro MD710 -TRMS 1000 incor-

pora un sensore per la rivelazione della pre-

senza di tensione senza contatto metallico 

ed è protetto contro le errate inserzioni fino 

a 1000V. Tramite la sua interfaccia ottica e il 

software opzionale è possibile metterlo in co-

municazione con il computer per registrare 

su file le misure visualizzate a display, condivi-

derle o inserirle in report.

Uno strumento eclettico è il misuratore d’i-

solamento DURA MI720. Chi esegue abitual-

mente le prove d’isolamento sa che per ope-

rare in sicurezza occorre verificare con un 

multimetro che non sia presente tensione. La 

funzione VAC incorporata permette di rispar-

miare tempo e aumentare la produttività, 

mentre la funzione comparatore comunica 

istantaneamente il PASS/FAIL.

 DURA MI720 svolge inoltre le funzioni di multi-

metro professionale: meno strumenti da por-

tare con sé, meno possibilità di perderli. Lo 

strumento dispone anche del filtro VFD - va-

riable frequency drive, per la misura a valle di 

inverter e convertitori di frequenza.

Le termocamere DURA sono diverse tra loro 

per soddisfare le diverse esigenze dell’instal-

latore. DURA T120 è compatta, pensata per 

essere usata con i guanti, dotata di un joy-

stick e a prova di caduta da 2 metri. DURA 

P120V è tascabile, per le esigenze di chi non 

vuole strumenti ingombranti. Per entrambe 

valgono i vantaggi della termografia appli-

cata all’elettricità: sicurezza, possibilità di ef-

fettuare le prove a distanza, a macchine in 

funzione, senza dover sospendere l’alimenta-

zione o fermare le linee.
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AVE
Gamma antibatterica 
completa

La gamma antibatterica AVE Domus 100 si 

presenta come una risposta efficace in tutti 

quei luoghi ove si abbia la necessità di limita-

re al massimo la proliferazione di microrgani-

smi patogeni. Una soluzione particolarmente 

indicata per qualsiasi ambiente dove deb-

ba essere garantita l’igiene assoluta poiché 

sono molteplici le componenti dell’impianto 

elettrico “esposte” ad uso promiscuo.

Elimina fino al 90% dei batteri: grazie ad uno 

speciale additivo agli ioni di argento inserito 

nella mescola plastica che caratterizza gli 

elementi della gamma è possibile elimina-

re fino al 90% la quantità dei batteri presenti 

sulle superfici di “contatto” dell’impianto elet-

trico. I dispositivi della gamma antibatterica 

sono realizzati con la tecnologia Biomaster®. 

Si tratta di un trattamento agli ioni di argento 

che è molto efficace contro la formazione e 

la proliferazione dei batteri sulle superfici dei 

dispositivi.

Sia gli installatori che i progettisti hanno a 

loro disposizione una gamma antibatterica 

completa, dalle placche bianche RAL 9010 

Tecnopolimero 44 (coordinate con il resto 

della gamma) a tutti gli elementi necessari 

alla realizzazione di impianti per strutture di 

degenza, assistenziali e affini. La serie civile 

Domus 100 accoglie i frutti con trattamento 

antibatterico, tra i quali varie tipologie di tasti 

intercambiabili, prese con standard italiano 

e tedesco (disponibili anche in versione ros-

sa), prese trasmissione dati e telefonica, pre-

se tv e satellitari, dimmer, commutatori per 

tapparelle, ecc.

Fondamentale la presenza di interruttori a 

sfioramento antibatterici: una novità sempre 

più richiesta dal mercato che consente di 

evitare il contatto con la superficie plastica, 

limitando ulteriormente la possibilità di con-

taminazione.

La gamma antibatterica AVE Domus 100 è 

una proposta completa che soddisfa tutte le 

esigenze di chi progetta e realizza impianti 

speciali, ove queste dotazioni risultano indi-

spensabili. Il tutto avvalorato dal design del 

Sistema 44 e dalla flessibilità tipica del suo 

supporto universale.
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Beghelli
Sanificatori a raggi UV-C
per ogni utilizzo

SanificaAria è la gamma Beghelli di sanifica-

tori professionali per sanificare in continuo 

l’aria anche in presenza di persone, basata 

sulla tecnologia brevettata uvOxy®. Questi 

sanificatori a raggi UV-C si collocano perfet-

tamente sia in ambito civile che nel terziario. 

La linea può inoltre soddisfare le esigenze di 

sanificazione in luoghi come ospedali, hotel, 

scuole, uffici, ristoranti, negozi, bar, esercizi 

commerciali.

Sono disponibili diversi modelli per ambienti 

di dimensioni fino a 250 mq (SanificaAria200) 

o essere dimensionati per trattare ambien-

ti fino a 50 mq (SanificaAria30). Le misure di 

emissione della radiazione UV-C sono state ef-

fettuate da IMQ. Il prodotto è classificato IEC 

60335-2-65 (purificatori d’aria).

Come funzionano
L’aria è aspirata attraverso un sistema di ven-

tole e canalizzata a contatto con la luce ul-

travioletta all’interno di SanificaAria, da cui 

fuoriesce sanificata. Questo sistema di sanifi-

cazione a raggi UV-C ad emissione controlla-

ta abbatte fino al 99,9% di virus e batteri e non 

ha nessuna controindicazione, perché evita il 

dannoso contatto diretto con i raggi ultravio-

letti e impedisce la produzione di ozono.

La sanificazione dell’aria realizzata con la tec-

nologia uvOxy® è sicura e può avvenire in 

continuo, con le persone all’interno dell’am-

biente, anche in presenza di condizionatori. 

La circolazione dell’aria contaminata viene 

infatti forzata attraverso la camera, i microor-

ganismi contenuti nell’aria vengono disattiva-

ti a contatto con l’irraggiamento della luce 

UV-C, che a una specifica lunghezza d’onda 

attiva la massima capacità germicida, sanifi-

cando l’aria. L’efficienza germicida di uvOxy® 

è stata testata da Gelt International, società 

di consulenza scientifica, e Tecnal, laboratorio 

accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018: 

l’esito è che la sorgente UV-C di SanificaAria 

Beghelli è in grado di irradiare il volume d’aria 

trattata con una quantità di energia sufficien-

te ad abbattere fino al 99,9% di virus, batteri 

ed altri microrganismi (test effettuati secondo 

la Norma ISO15714).
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BFT
Epidemia, lockdown
e Smart-Home

L’epidemia da Covid-19 ed il 

conseguente lockdown che ci 

ha bloccati in casa per molte 

settimane durante gli scorsi mesi 

di marzo, aprile e maggio, ha de-

finitivamente modificato la desti-

nazione d’uso degli spazi abitati-

vi. La casa non è più solamente il 

luogo dove dormire e consuma-

re un pasto, ma è diventata un 

posto di lavoro, un’aula scolasti-

ca, un luogo di intrattenimento 

o di degenza. La connessione 

della casa è diventata irrinuncia-

bile e la richiesta di soluzioni per 

la “smart home” imprescindibile. 

Se il mercato della smart home 

nel 2019 in Italia valeva circa 380 

milioni di euro (già in crescita 

esponenziale rispetto al 2018), si-

curamente nel 2020 la domanda 

di oggetti connessi per il control-

lo degli accessi, per la sicurezza, 

per l’illuminazione e per la gestio-

ne del comfort vedrà una ulterio-

re accelerazione.

La Home Intelligence di Somfy è 

la soluzione di Smart Home più 

completa e disponibile oggi sul 

mercato. Offre sempre libertà di 

installazione (è completamente 

wireless) e può adattarsi a tut-

ti gli stili di vita offrendo ad ogni 

utente una soluzione su misura. 

Progettata per soddisfare le esi-

genze di tutta la famiglia, è sem-

plice da installare, semplice da usare ed offre la massima 

sicurezza. Le soluzioni Somfy controllano tutti i dispositivi 

domestici (porte, cancelli, finestre, persiane, tende, riscalda-

mento, illuminazione, telecamere e sistemi di sicurezza) per 

avere maggiore comodità, sicurezza, efficienza energetica 

e comfort ogni giorno.

Bft porta nel canale della distribuzione di materiale elettrico 

anche le soluzioni Somfy, sfruttando la complementarietà 

delle due gamme di prodotto: da una parte i prodotti a 

marchio Bft che tramite U-Link sono nativamente intercon-

nettibili e dall’altra i prodotti a marchio Somfy che promet-

tono soluzioni avanzate di automazione per la casa con-

nessa. La coerenza della proposta è rappresentata dalla 

B-Eba “io” che consentirà l’integrazione dei prodotti Bft nelle 

soluzioni per la smart home di Somfy.
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BM
Pinze aggraffatrici con matrici 
intercambiabili

Le pinze aggraffatrici manuali CRIMPAR di BM 

hanno un movimento di aggraffatura quasi 

parallelo, per una compressione simmetrica 

del terminale che garantisce un’aggraffatu-

ra uniforme. (1)

Grazie alle matrici intercambiabili, è possibi-

le acquistare di volta in volta la sola matrice 

necessaria, senza dover sostenere la spesa 

di una nuova pinza. (2)

Costruite con materiali di alta qualità e pro-

tette da trattamenti specifici per aumentarne 

la resistenza all’usura, le pinze CRIMPAR han-

no altre numerose caratteristiche peculiari:

• Posizione del fulcro studiata per ottenere 

un alto fattore di demoltiplicazione (mas-

sima forza di aggraffatura con il minimo 

sforzo manuale). (3)

• Perno per la regolazione progressiva del-

la forza di aggraffatura. (4)

• Dispositivo di sblocco automatico di fine 

crimpatura che garantisce la qualità 

dell’aggraffatura e permette di riaprire la 

pinza prima del raggiungimento del fine 

corsa in caso di errata manovra. (5)

Versioni disponibili
La CRIMPAR senza matrice (53P000) può es-

sere completata con le diverse matrici dispo-

nibili per terminali preisolati, terminali a bus-

sola, terminali in ottone aperti, terminali non 

isolati in rame, connettori coassiali, terminali 

serie M620, terminali a connessione rapida 

preisolati femmina a bandiera, connettori so-

lari MC4.

Le 5 versioni pinza + matrice è per gli utilizzi 

più comuni: per terminali preisolati, per ter-

minali a bussola, per terminali non isolati in 

rame, per terminali in ottone aperti, per con-

nettori RJ45 passanti e tradizionali. Anche 

queste hanno matrici intercambiabili.

Il kit 53KPBF include una pinza CRIMPAR e 5 

matrici in una pratica valigetta in plastica. 

Questa pinza ha le viti serrabili manualmen-

te, per una rapida sostituzione delle matrici 

senza utensili.
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BOT LIGHTING
Plafoniera versatile
e sicura

ROSI
Prese interbloccate 
ad alta visibilità

Giada è la nuova plafoniera LED imperme-

abile e resistente agli urti, da parete o da 

soffitto, idonea a svariate applicazioni e con 

caratteristiche premium che permettono di 

garantire le più alte prestazioni in termini di 

sicurezza anche in caso di emergenza. Molto 

versatile è utilizzabile in qualsiasi ambiente, è 

in tutti i casi in cui sono richieste luci di emer-

genza (bagni, comunità, vani scale ecc.) o 

accensioni al rilevamento di presenza. Gra-

zie al grado di protezione IP65, è indistinta-

mente utilizzabile in ambienti interni o esterni. 

Maggiori informazioni su www.botlighting.it

ROSI rinnova la sua gamma di prese inter-

bloccate orizzontali 16A e 32A, nella versione 

IP44 e IP67. Alle stesse dimensioni dell’attua-

le modello, si aggiungono diverse migliorie. 

Tra queste, Un nuovo e moderno design, 

maggiore robustezza, un’innovativa mano-

pola con inserto bicolore che garantisce 

una maggiore visibilità. Le interbloccate sul 

mercato hanno una manopola monocolore 

che in lontananza non permette una facile 

lettura dello stato. Serie 14 permette di capire 

anche da lunghe distanze se la presa è in 

tensione o meno. 

Caratteristiche:
• Plafoniera con corpo e diffusore in policarbonato ad 

alta resistenza IK10
• Grado di protezione IP65
• Alta efficienza fino a 115 lm/W nella versione base
• Flicker-Free
• Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, 

schermo fissato con viti (non visibili)
• Doppio foro di ingresso per collegamento in/out
• Predisposizione collegamento passante sui lati
• Opzione versione emergenza 3h integrato
• Opzione versione con sensore a microonde pro-

grammabile mediante dip-switch (sensibilità, livello 
di luce ambiente, durata)
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CAME
Videocitofoni a cornetta
eleganti e funzionali

AGT è la nuova gamma di citofoni e videoci-

tofoni a cornetta CAME che coniuga design 

compatto e alte prestazioni. Con una forma 

elegante, una finitura bianco opaco e uno 

spessore di 21 millimetri, è la soluzione ideale 

per diversi contesti di utilizzo, dal residenziale 

al lavorativo, grazie alle molteplici funzionali-

tà aggiuntive che lo rendono estremamente 

flessibile.

Tutti i modelli sono dotati di un microtelefono 

ad altissime prestazioni che assicura un’ot-

tima qualità sia dell’audio in chiamata che 

della suoneria, mentre il display a colori dei 

videocitofoni ha un’ampiezza di 5 pollici, con 

una risoluzione di 480x272 pixel, che garanti-

sce immagini sempre chiare e luminose.

La gamma è dotata di una cornetta solida 

e robusta con aggancio magnetico, senza 

elementi meccanici soggetti a usura, che 

garantisce l’efficace chiusura della conver-

sazione, evitando di lasciare inavvertitamen-

te la chiamata aperta.

Le funzionalità avanzate presenti nei diversi 

modelli rendono la gamma AGT estrema-

mente versatile: per esempio, l’uscita AUX2 

consente la chiamata alla reception o al 

portiere; la funzionalità Latch, invece, fornisce 

un feedback in tempo reale sulle automazio-

ni degli accessi, molto utile quando non è 

possibile avere un controllo visivo.

Tutti i modelli della gamma AGT sono dispo-

nibili sia nella versione multifilare 200 che in 

quella 2 fili X1. Quest’ultima implementa per 

i modelli video soluzioni integrate, per garan-

tire la fruibilità del dispositivo anche per per-

sone che soffrono di disturbi all’udito o alla 

vista.

Il montaggio a parete avviene tramite una 

robusta staffa alla quale il ricevitore si fissa ve-

locemente grazie al sistema di innesto rapi-

do. I modelli 2 fili X1 sono dotati di morsettiera 

estraibile, che consente il cablaggio al siste-

ma senza dover tenere il dispositivo in mano. 

“Invito alla prova:

ogni 10 pezzi, 1 in omaggio 

presso i distributori REI”
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COMELIT
Una pulsantiera modulare
dal design 100% italiano

Unica, forte e soprattutto innovativa: 3 parole 

che racchiudono l’essenza del nuovo posto 

esterno Ultra di Comelit, sul mercato da otto-

bre 2020. Ultra è l’innovativa pulsantiera mo-

dulare, con tecnologia 2 Fili e IP, dall’aspetto 

moderno e dalle linee eleganti con un desi-

gn 100% italiano, frutto della creatività dello 

studio di architettura milanese Habits. La sua 

modularità permette di soddisfare u’infinità 

di soluzioni applicative e offre differenti possi-

bilità di composizione (moduli audio, audio/

video, pulsanti e touch).

Il punto più alto d’innovazione è rappresen-

tato dal display touch screen, con uno scher-

mo da 5 pollici, densità di pixel paragonabile 

alla tecnologia 4K e una grafica estrema-

mente intuitiva.

Ultra è stata realizzata con i migliori materiali, 

selezionati dopo numerosi studi e test di resi-

stenza e ciò è comprovato dalle certificazioni 

ottenute, grado di protezione IP65 e resisten-

za IK08. Metallo, plastica, oppure entrambi: 

abbiamo realizzato 3 diverse tipologie di 

pulsanti, disponibili sia singoli sia doppi, a se-

conda delle necessità.

Estremamente facile e veloce da installare 

grazie all’innovativo e immediato sistema di 

aggancio sgancio dei moduli, Ultra presen-

ta un’intrinseca efficienza energetica grazie 

al sensore crepuscolare capace di adattarsi 

alle diverse fasi del giorno.

Tutto racchiuso in pochi millimetri di spessore, 

Ultra è infatti la pulsantiera più sottile della 

sua categoria: 10mm di profondità per la ver-

sione ad incasso e 35mm quella da parete. 

Ogni caratteristica di questo prodotto è stu-

diata ed elaborata nei minimi dettagli ed è 

forse il prodotto che meglio racconta la vo-

cazione di Comelit di andare Oltre, un’attitu-

dine fatta di ricerca continua, superamento 

dei propri limiti e miglioramento costante.
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Protection
specialisti della protezione da fulmini

Immagine Articolo Descrizione Prezzo

SS440.2C

Scaricatore di sovratensione compatto
ENERPRO di Tipo 2 1P+N per reti TT-TN

per la protezione delle utenze
collegate ai quadri di distribuzione 

secondaria

€37,00
(netto installatore)

SL414M4
Scaricatore di sovratensione ENERPRO

di tipo 3 precablato per reti TT-TN
per la protezione di utenze finali

€28,00
(netto installatore)

SN1415TS
Scaricatore di sovratensione DATAPRO

combinato di Tipo 1+2 per la
protezione degli impianti

TV e TV SAT in/out RF

€34,00
(netto installatore)

SUPER
PROMO

PROTEZIONE INDISPENSABILE
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Cod. Ave Q.tà
253X4 Scatola incasso 3-4 moduli 10
253X4CG Scatola 3-4 moduli per pareti cave 10
25BTCG Raccordo tubo corrugato x 253x4CG 20
44A03 Supporto universale con viti S44 3 moduli 70
441001 Interruttore 1P 16AX illuminabile Domus 1 modulo 10
441002 Deviatore 1P 16AX illuminabile Domus 1 modulo 10
441005 Pulsante 1P NA 10A illuminabile Domus 1 modulo 10
441006/15TS Presa bipasso 2P+t 10/16A Domus 1 modulo 10
441090/15TS Presa schukobipasso 10/16A Domus 2 moduli 15

      compreso nel prezzo un buono regalo AMAZON del valore di 20€

Cod. Ave Q.tà
253X4 Scatola incasso 3-4 moduli 10
253X4CG Scatola 3-4 moduli per pareti cave 10
25BTCG Raccordo tubo corrugato x 253x4CG 20
44A03 Supporto universale con viti S44 3 moduli 70
441001 Interruttore 1P 16AX illuminabile Domus 1 modulo 10
441002 Deviatore 1P 16AX illuminabile Domus 1 modulo 10
441005 Pulsante 1P NA 10A illuminabile Domus 1 modulo 10
441006/15TS Presa bipasso 2P+t 10/16A Domus 1 modulo 10
441090/15TS Presa schukobipasso 10/16A Domus 2 moduli 15

    compreso nel prezzo un buono regalo AMAZON del valore di 20€

www.ave.it
800 015 072

+39 030 24981

buono regalo

20€

buono regalo

20€

SPECIAL 
PRICE

Prezzo netto 

Installatore
€ 255,00

SPECIAL 
PRICE

Prezzo netto 

Installatore
€ 255,00

Promo
cod. .K011-DOMUSM

Promo
cod. .K011-TEKLAM
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DEIMOS BT KIT A400 ITA
Cod: R925266 00002

Kit completo 24 V per cancelli 
scorrevoli fino a 400 kg di peso. 
Velocità anta 12 m/min. 
Finecorsa Elettromeccanico.

Il kit R925266 00002 DEIMOS BT KIT A400 ITA comprende:
1 Deimos BT A400
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata

1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. 
Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

1 Radius Led BT A 
R1 24 V Lampeggiante led 24V con antenna integrata

1 Cms Cartello di segnalazione
1 Hamal
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

DEIMOS BT KIT A600 ITA
Cod: R925270 00002

Kit completo 24 V per cancelli 
scorrevoli fino a 600 kg di peso. 
Velocità anta 12 m/min. 
Finecorsa Elettromeccanico.

Il kit R925270 00002 DEIMOS BT KIT A600 ITA comprende:
1 Deimos BT A600
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata

1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. 
Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

1 RADIUS LED BT A 
R1 24V Lampeggiante led 24V con antenna integrata

1 Cms Cartello di segnalazione
1 Hamal
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 PEDONALE - Integrata su centrale

ARES ULTRA BT KIT 
A1000
Cod: R925294 00001

Kit completo 24V per cancelli 
scorrevoli con ante fino a 1000 Kg 
di peso. Velocità anta 9 m/min e 
finecorsa magnetico.

Il kit R925294 00001 ARES ULTRA BT KIT A1000 comprende:
1 Ares BT A1000 Ultra
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM AV Selettore a chiave con chiave personalizzata antivandalo in metallo

1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. 
Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

1 RADIUS LED BT A 
R1 W 24V Lampeggiante led 24V con antenna integrata e calotta grigio fumé

1 Cms Cartello di segnalazione
1 Merak Centrale di comando integrata - Programmazione a display - U-Link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

PHOBOS BT KIT A25
Cod: R935306 00004

Kit completo 24 V per cancelli 
battenti fino a 400 kg di peso e 
2,5 m di lunghezza.

Il kit R935306 00004 PHOBOS BT KIT A25 comprende:
2 Phobos BT A25
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata

1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. 
Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

1 Radius Led BT A 
R1 W 24V

Lampeggiante 24V a luce led con antenna integrata e calotta grigio 
fumè

1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

PHOBOS BT KIT A40
Cod: R935309 00004

Kit completo 24 V per cancelli 
battenti fino a 500 kg di peso e 4 
m di lunghezza.

Il kit R935309 00004 PHOBOS BT KIT A40 comprende:
2 Phobos BT A40
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata

1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri. 
Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc

1 Radius Led BT A 
R1 W 24V

Lampeggiante 24V a luce led con antenna integrata e calotta grigio 
fumè

1 CMS Cartello di segnalazione
1 Thalia Centrale di comando - Programmazione a display U-Link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

PROMOZIONE BFT 
VALIDA DAL 15 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2020

PER OGNI KIT ACQUISTATO IN OMAGGIO 
N°2 TELECOMANDI

MITTO B RCB 04 R1 
COD. D111906  

PROMO REI - ottobre 2020.indd   1 24/09/2020   10:26:40

PREZZI NETTIcome da promozione“Bft Informa”+ OMAGGIO PRESSODISTRIBUTORI REI
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PERIODO DI VALIDITÀ:  
FINO AL 15 DICEMBRE 2020

codice: 001U7090

codice: 001FROG-AE

codice:

001UY0021
codice:

001UY0019
codice:

001UY0020
codice:

001UY0064

+

+ 
N. 2 806TS-0121 

Trasmettitori

OMAGGIO

+ 
N. 2 806TS-0121 

Trasmettitori

OMAGGIO
€ 619,00

prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 228,00
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 31,60
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 27,50
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 29,90
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 34,50
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

kit ati

FROG con encoder

AUTOMAZIONI MONDRIAN

MONDRIAN KIT 
FOR SHUTTERS  
(40 NM) - IT

MONDRIAN KIT 
FOR SHUTTERS 
(20 NM) - IT

MONDRIAN KIT 
FOR SHUTTERS  
(30 NM) - IT

KIT MO5 50 NM 
CON PERNO Q  
PER TAPPARELLE

PROMO CAME
prezzi leggeri
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IN OMAGGIO

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO
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Offerte valide fino ad esaurimento scorte e soggetta alla disponibilità presso i rivenditori REI che aderiscono alla campagna. L’azienda si riserva modificare i gadget in omaggio compresi nella 
promozione con gadget di ugual valore senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. I prezzi indicati, IVA esclusa, sono da intendersi come prezzi consigliati  
agli associati REI; sono inoltre non vincolanti e modificabili dal rivenditore REI. Promozione riservata agli utilizzatori professionali.

SOLUZIONI SISTEMI A SECCO

L’INNOVATIVO
FISSAGGIO 
CHIMICO-MECCANICO

EASYMIX

Cod. KITEASYMIX-220

€ 50,00

060230 EASYMIX M8x140 - Ø16 4 pz

060232 EASYMIX M10x140 - Ø16 uso esterno 4 pz

PREZZO CONSIGLIATO

L’UNICO TASSELLO 
PESANTE 
METALLICO 
STUDIATO PER 
L’ANCORAGGIO
SU FORATO

Cod. KITTRIDER-220

€ 99,00

569571 Tassello TRIDER/B M6 PRO-PACK 48

569572 Tassello TRIDER/B M8 PRO-PACK 48

+ IN OMAGGIO

224737 XT3 10-160-100 1

224743 XT3 12-160-100 1

PREZZO CONSIGLIATO

PREZZO CONSIGLIATO

Cod. KITNAT-320

€ 145,00

5207/CE Fascetta naturale 200x2,6 mm 2.400

5214/CE Fascetta naturale 200x3,5 mm 2.400

5215/CE Fascetta naturale 200x4,5 mm 1.200

5217E Fascetta naturale 290x4,8 mm 1.100

INCLUSO:

Sacca Ducati Corse 1

+ IN OMAGGIO:

1217 Fascetta 2-Lock nera 100

FASCETTE

CTCLIP

STANDARD IN POLIAMMIDE 6.6  
PER APPLICAZIONI  
PROFESSIONALI

*valido anche per FASCETTE NERE - Cod. KITNERE-320

Cod. KITCTCLIP-320

€ 135,00

565510 CT-CLIP 16-32 1.000

+ IN OMAGGIO

Set MOKA TOGNANA da 3 tazze e 2 barattoli caffè ILLY

PREZZO CONSIGLIATO

EXTRA 
5%

EXTRA 
5%

EXTRA 
5%

EXTRA 
5%

Omaggio:
SET MOKA 
TOGNANA

OMAGG
IO

OMAGG
IO
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Prezzo

€ 1,20

€ 1,25

€ 1,20

€ 1,35

€ 1,95

€ 3,00

€ 1,50

€ 2,00

€ 1,70

€ 2,70

€ 3,90

€ 4,40

€ 4,80

€ 13,20

€ 18,00

€ 19,80

€ 8,90

€ 11,90

€ 28,50

€ 12,50

€ 56,00
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findernet.com

PROMOZIONE  FINDER

Scopri tutte le App Finder disponibili per

Serie 22, la potenza quando serve

SELETTORE MANUALE + INDICATORE LED  
+ INDICATORE MECCANICO

22.32.0.012.4340 22.32.0.012.1340 17,35 euro

22.32.0.024.4340 22.32.0.024.1340 17,35 euro

22.32.0.230.4340 22.32.0.230.1340 17,35 euro

22.34.0.024.4340 22.34.0.024.1340 23,40 euro

22.34.0.230.4340 22.34.0.230.1340 23,40 euro

Tipo 22.32.0.230.4340
Tipo 22.34.0.230.4340

INDICATORE LED +  
INDICATORE MECCANICO

22.32.0.012.4320 15,25 euro

22.32.0.024.4320 15,25 euro

22.32.0.230.4320 15,25 euro

22.34.0.024.4320 20,55 euro

22.34.0.230.4320 20,55 euro

22.44.0.024.4310 36,60 euro

22.44.0.230.4310 36,60 euro

22.64.0.024.4310 41,00 euro

22.64.0.230.4310 41,00 euro PROMO  

PREZZI NETTI

Gateway
1Y.GU.005.1

Nuovo  
termostato smart
1C.B1.9.005.0007

BLISS2, il tuo clima la tua casa

FRIENDS WITH

YESLY

Codice confezione 1C.B1.9.005.0007.POA

Prezzo di listino € 190,00

in PROMO € 130,00
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Dal 1° ottobre al 30 novembre 2020

Pablo Style 
Il centralino 
da collezione

Scopri 
Pablo Style

Acquista in un’unica soluzione € 250 o multipli (prezzo di listino) 
dei prodotti Pablo Style in promozione 
e ricevi un Buono regalo digitale eCadhoc* del valore di € 20.
Massimo 2 premi per ragione sociale.
Promo valida presso i distributori REI aderenti, in collaborazione con le Agenzie Commerciali Hager Bocchiotti
del territorio. 
* Con l’adesione, riceverai il tuo buono all’indirizzo e-mail rilasciato sull’apposito modulo; stampalo e utilizzalo 
nei negozi abilitati disponibili su trovanegozi.cadhoc.it oppure convertilo in buoni acquisto su clickandbuy.
cadhoc.it ed inizia lo shopping! Per avere diritto al premio il modulo deve essere inviato entro il 15 Dicembre 
2020. Massimo 2 premi per ragione sociale. 

In premio!
Buono regalo

eCadhoc*
del valore di € 20

Prodotti in promozione

Regolamento disponibile presso Hager Bocchiotti S.p.A.

Frontali portella bianca
Codice Descrizione

B04941 STY INC 04W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04942 STY INC 06W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04943 STY INC 08W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04944 STY INC 12W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04945 STY INC 18W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04946 STY INC 24W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04947 STY INC 36W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04948 STY INC 54W0 PB FRONTALE INC BIANCO

B04949 STY INC 72W0 PB FRONTALE INC BIANCO

Frontali portella fumé
Codice Descrizione

B04951 STY INC 04W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04952 STY INC 06W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04953 STY INC 08W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04954 STY INC 12W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04955 STY INC 18W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04956 STY INC 24W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04957 STY INC 36W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04958 STY INC 54W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

B04959 STY INC 72W0 PF FRONTALE INC FUMÉ

Scatole per muratura
Codice Descrizione

B04911 STY SIC 04 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04912 STY SIC 06 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04913 STY SIC 08 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04914 STY SIC 12 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04915 STY SIC 18 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04916 STY SIC 24 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04917 STY SIC 36 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04918 STY SIC 54 MUR SCATOLA INC MURATURA

B04919 STY SIC 72 MUR SCATOLA INC MURATURA

Scatole per cartongesso
Codice Descrizione

B04923 STY SIC 08 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

B04924 STY SIC 12 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

B04925 STY SIC 18 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

B04926 STY SIC 24 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

B04927 STY SIC 36 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

B04928 STY SIC 54 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

B04929 STY SIC 72 CAR SCATOLA INC CARTONGESSO

20_418_Hager-Bocchiotti-PromoA4_PabloStyle_MagazineRei_DEF_Ok.indd   1 23/09/20   18:29
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PROMO KIT*

pronti per il 
superbonus!

• 1x Inverter ibrido 6000ES, 6kW, 2 canali MPPT, “All Inclusive”
• 1x Quadro 2 stringhe 2 uscite PEJB-2-2 con fusibili, scaricatori e 

sezionatore
• 3x Batterie Pylontech ioni litio, 2.4kWh nominali
• 1x Rack Batterie 19” per max 4 moduli
• 1x Set cablaggi inverter-batteria
• In omaggio cavetto USB ricarica per tutti i tipi di cellulare
• App e portale gratuito MaxLink ESS con account installatore

(*) non include moduli fotovoltaici e strutture

prezzo netto:

5.400,00€

Inverter ibridi Serie ES

Hai bisogno di un modello diverso?
CONTATTA IL RIVENDITORE!
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ELSIST produce e sviluppa prodotti di alta tecnologia relativi all'elettronica di 
potenza dal 1978 ed è Leader da anni nel campo dei Gruppi di Continuità.

GRUPPI DI CONTINUITÀ

UPSMODEM
Serie UPSMODEM, gruppo di continuità a 12volt
progettato per la protezione di modem e router per
evitare interruzioni della connessione a internet con
una autonomia di 3 ore. Adatto alla protezione di
funzionamento dei sistemi domotici

€ 32,50
PREZZO INSTALLATORE

Serie PURE
Serie Pure, a tecnologia LINE INTERACTIVE con 
uscita ad ONDA SINUSOIDALE. Rendimento del 97%
con bassissimo consumo energetico.nProtezione per
i carichi più critici. Il dispositivo AVR (Automatic Voltage
Regulation) fornisce protezione da picchi, e disturbi di
ogni genere senza intervento da batteria. Con un minor
utilizzo delle batterie si disporrà di maggiore autonomia
in caso di necessità allungandone la vita attesa. In caso
di black-out il carico sarà alimentato dall'inverter con onda
perfettamente sinusoidale per la massima continuità 
ed affidabilità. 

€ 250,00
PREZZO INSTALLATORE

€ 435,00
PREZZO INSTALLATORE

€ 474,00
PREZZO INSTALLATORE

PURE 1KVA/0,8KW

PURE 2KVA/1,6KW 

PURE 3KVA/2,4KW 

* + buono sconto presso i distributori REI
aderenti all'iniziativa

Naicon srl – Via il Caravaggio, 25  I-20060 Pozzuolo Martesana (MI) - Tel. +39 02 95003.1 Fax +39 02 95003.313 
www.naicon.com  e-mail:naicon@naicon.com

 

* 

*

* 
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VELUS TOUCH 
Termostato digitale da parete 
Ampio display LCD touch screen e 
retroilluminato, tre livelli di tempe-
ratura impostabili: Comfort, Rispar-
mio e Antigelo, impostazione limite  
blocco temperatura superiore e 
inferiore, sicurezza blocco tastiera, 
alimentazione a batterie 2 x 1,5V 
tipo AA. 

NEXU WIFI parete 
NEXU IN WIFI incasso 
Cronotermostato digitale 
WiFi settimanale 
Comunicazione WiFi integrata per 
la gestione in locale o da remoto 
tramite smartphone con un APP 
dedicata, a scelta 4 o 6 scenari 
giornalieri programmabili e diversi-
ficabili per i 7 giorni della settima-
na, fino a 6 livelli di temperatura 
impostabili, funzionamento Auto-
matico/ Manuale temporaneo/ 
Manuale permanente (termostato), 
funzione prolungamento orario 
(max 3 ore), programmazione 
periodo vacanze, funzione di Geo-
localizzazione per l’ottimizzazione 
dei consumi in relazione agli spo-
stamenti fuori casa, gestione trami-
te comandi a voce con l’impiego di 
Assistenti vocali (Google Home, 
Amazon Alexa,...), ampio display 
LCD retroilluminato, sicurezza 
blocco tastiera, alimentazione              
230 V, 

MIRUS TOUCH 
Cronotermostato digitale                            
settimanale da parete 
Ampio display LCD touch screen e 
retroilluminato, tre livelli di tempe-
ratura impostabili: Comfort, Rispar-
mio e Antigelo, programmazione 
minima 30 minuti, funzionamento 
Automatico/ Manuale temporaneo/ 
Manuale permanente (termostato), 
sicurezza blocco tastiera, alimenta-
zione a batterie 2 x 1,5V tipo AA. 

COD. bianco OB324700  
COD. nero OB324710  

COD. bianco OB326000 
COD. nero OB326010 

VIRTUS                                            
Cronotermostato digitale 
giornaliero da parete  
Due livelli di temperatura imposta-
bili: Comfort e Risparmio, program-
mazione giornaliera  tramite 24 
microinterruttori orari della durata 
di 30 minuti, 1 ora e 3 ore a secon-
da del periodo della giornata, fun-
zionamento Automatico/ Manuale 
(termostato)/ OFF, display retroillu-
minato, alimentazione a batterie 2 
x 1,5V tipo AA. 

MIRUS  
Cronotermostato digitale 
settimanale da parete 
Ampio display LCD retroilluminato, 
due livelli di temperatura impostabi-
li: Comfort e Risparmio, program-
mazione minima 30 minuti, funzio-
namento Automatico/ Manuale 
temporaneo/ Manuale permanente 
(termostato), alimentazione a bat-
terie 2 x 1,5V tipo AA. 

COD. bianco OB325300 
COD. nero OB325310  
  

COD. bianco OB326100   

NEXU WiFi

COD. bianco OB326200   
COD. nero OB326210   

NEXU IN WiFi

COD. bianco OB326300   
COD. nero OB326310   

Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso e valida fino ad esaurimento scorte 

Acquista i prodotti elencati                       
per un valore minimo netto                           

di 120,00 €                     
e avrai incluso nel prezzo                

3 BOMBOLETTE IGIENIZZANTI 
specifiche per ogni esigenza        

IGENORB - ALCOLIS - IGETESS

CRONO/TERMOSTATI DIGITALI 

   

AMBIENTI TESSUTI SUPERFICI 

 Le soluzioni                                         
IGIENIZZANTI 



PR
O

M
O

ottobre-dicembre | 33

PREZZO NETTO
€ 15,50
€ 16,50
€ 18,00
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CENTRAL VACUUM SYSTEMS
ByTecnoplus s.r.l.

NUOVE SETOLE 
NATURALI:

delicate su ogni 
superfi cie

AIR CLOUD

€ 1.350,00
NETTO

Prezzo riservato all’installatore

€ 1.350,00
NETTO

Prezzo riservato all’installatore

€ 1.350,00
NETTO

Prezzo riservato all’installatore
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8 SCATOLE TASS.C/B.”FXU” 6X30 + VITE TPS 4,5X40 MM
4 SCATOLE TASS.C/B.”FXU” 8X40 + VITE TPS 5X50 MM
1 PUNTE PERC. SDS-PLUS “T5L”  6X165
1 PUNTE PERC. SDS-PLUS “T5L”  8X265
1 CASSETTA PORTAUTENSILI PLANO

PREZZO SPECIALE: € 74,90 + IVA

Cod. art: 0777 000 090 01
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r18

RILEVAZIONE AD ALTISSIMA VELOCITA'
DOPPIA LUCE LED INTEGRATA

FUNZIONE CERCAFASE 
FUNZIONE  SENSO CICLICO DELLE FASI

IP 67 COMPLETAMENTE IMPERMEABILE
TEST DROP ANTICADUTA DA 3 METRI

r18 è un pratico ed innovativo strumento a penna con funzione cerca-
fase dotato di test del senso ciclico delle fasi.
La misura del senso ciclico delle fasi è velocissima, basta infatti avvicinare 
R18 ad una fase e poi all'altra per ottenere il risultato relativo alla corretta 
sequenza.
Intuitivo grazie alle indicazioni a LED e cicalino sonoro, è in grado di 
eseguire i test anche sulla guaina isolante dei conduttori.

CERCAFASE 

SENSO CICLICO IN 2 SEC

uniks

uniks

LA SICUREZZA PRENDE FORMA

PREZZO NETTO
€ 35,00

I prezzi sono IVA esclusa

COD. METEL UNKR18
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SKU 11203
Lampada Germicida UV  
38W con Ozono
Prezzo netto: 34,00 €

SKU 11224
Lampada Germicida UV 38W 

con Ozono, Radar, Display LED 
e Telecomando 

Prezzo netto: 53,50 €

SKU 11220
Lampada Germicida  
UV Portatile
Prezzo netto: 43,00 €

La Lampada Germicida UV ha una 
potenza di 38W ed è formata da due 
tubi sostituibili che garantiscono 
una durata superiore a 6.000 ore e 
un raggio d’azione di 60m². 

La lampada germicida produce luce 
nel particolare spettro ultravioletto, 
e ozono. Queste due peculiarità per-
mettono di inattivare il DNA dei mi-
crorganismi inibendone la capacità 
di proliferazione e quindi di conta-
minazione. 

Il processo di sanificazione della 
lampada dura 30 minuti.

Scopri tutte 
le soluzioni di V-Tac 

per l’igiene e la salute
gel igienizzanti mani disponibili in flaconi 
dosatori da 60, 100 e 500 ml

mascherine chirurgiche 3 veli (1 confezione 
- 50 pezzi, 40 confezioni - 2.000 pezzi, 200 
confezioni - 10.000 pezzi)

mascherine FFP2 (1 confezione - 20 pezzi, 10 
confezioni – 200 pezzi, 50 confezioni – 1.000 
pezzi)
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v o r t i c e . c o m

Depurare l’aria
per il tuo benessere

Ideali per ambienti  
fino a 100 m2

DEPURATORI D’ARIA PER APPLICAZIONI 
COMMERCIALI E INDUSTRIALI

I DEPURO PRO hanno un’elevata capacità filtrante: la coppia di filtri assoluti HEPA H14 capaci di trattenere fino al 99,995% 
di micro particelle è in grado di bloccare inquinanti quali pollini, spore, goccioline e microparticolato potenziali vettori di 
virus e batteri, limitando così in misura considerevole il rischio di contrarre problemi respiratori, infezioni, allergie e asma.

800 555 777

Vuoi sapere dove trovare questo prodotto?
CHIAMA IL NOSTRO NUMERO VERDE

Estremamente
silenziosi
solo 41 dB

Facile da trasportare
da una stanza

all’altra

Scopri la serie

Serie DEPURO PRO
due modelli da 50 a 100 m2

VIRUSBATTERI GOCCIOLINEPOLLINIACARI

SALE COMUNI E SALE D’ATTESA

PALESTRE E CENTRI BENESSERE

FARMACIE E LABORATORI

NEGOZI E UFFICI

Codice Descrizione Prezzo netto
installatore

VOR0000025038 DEPURO 
PRO 150 € 1.150,00

VOR0000025039 DEPURO 
PRO 300 € 1.400,00
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Elematic
Fissaggi in meno
di 1 secondo

Con la chiodatrice a gas-batteria Pulsa 800E 

si può dire addio a punte, tassellatori, avvita-

tori, e alla loro costosa manutenzione. Pulsa 

è stata progettata per permettere agli instal-

latori di eseguire fissaggi di tubi e cavi più ve-

locemente e su diversi materiali di supporto. 

Con Pulsa 800E si può risparmiare oltre il 30% 

del tempo rispetto ai classici fissaggi fora e 

fissa. Grazie all’innovativo sistema Start & Go 

la chiodatrice si accende subito, quando 

serve, e può operare più a lungo garanten-

do elevate prestazioni anche nelle giornate 

di lavoro più intense.

Pulsa consente fissaggi multimateriali: la re-

golazione automatica consente di fissare sia 

su materiali duri come calcestruzzo e accia-

io, sia su materiali leggeri come il mattone 

forato intonacato.

È sufficiente scegliere i chiodi più adatti alle 

esigenze del caso, inserirle in velocità grazie 

al caricatore rapido e regolare la profondità 

di sparo con un solo click.

Pulsa può essere utilizzata insieme ad acces-

sori pulsabili: bandelle in tessuto o metalliche 

per fissaggi di tubi a pavimento; cavallotti fis-

sa tubo con o senza fascetta per fissaggi a 

parete, staffette di supporto per sospensioni 

a soffitto. Accessori che ti permettono di ri-

sparmiare tempo e completare il tuo lavoro 

prima.

Pulsa garantisce affidabilità e comfort. Il 

meccanismo fluido e le protezioni stagne 

alle polveri ed ai detriti riducono ai minimi 

termini l’usura a favore di un funzionamento 

ottimale, mentre il design della macchina è 

stato scelto per garantire un bilanciamen-

to ottimale all’altezza del grilletto. La ridotta 

pressione d’appoggio del sistema Easy Push, 

e le basse vibrazioni garantiscono un utilizzo 

confortevole anche nei fissaggi a soffitto o in 

posizioni difficili.
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FANTON
Materiale elettrico 
antibatterico e made in Italy

Per rispondere alla crescente domanda di 

igiene, sanificazione e protezione, Fanton 

presenta la prima gamma di materiale elet-

trico prodotta interamente in Italia che com-

prende spine, prese, adattatori e multiprese, 

in grado di garantire la protezione contro il 

99% di virus, microbi e batteri.

Lo sviluppo della Linea Antibatterica Fanton 

è avvenuto in partnership con Biocote, azien-

da leader nel settore di produzione di additi-

vi speciali per materie plastiche. Se i prodotti 

entrano in qualche modo in contatto con 

virus microbi o batteri durante il normale uti-

lizzo, gli ioni d’argento, vale a dire gli additivi 

antimicrobici contenuti nella loro plastica, 

permettono loro di autoigienizzarsi all’80% 

entro 15 minuti e al 99% per cento entro 2 ore. 

I prodotti antibatterici riducono il potenziale 

di contaminazione incrociata, in quanto eli-

minano il trasferimento di microbi tra utenti o 

prodotti presenti nello stesso ambiente. Per-

tanto, il loro

utilizzo è raccomandato in ambito civile, ter-

ziario e industriale e, più specificatamente, 

in strutture ospedaliere, per anziani, scolasti-

che, per la lavorazione alimentare, laboratori, 

aree pubbliche, espositive, luoghi di gioco e 

altro ancora.

La gamma antibatterica offre un valore pro-

fessionale ai professionisti del settore elettrico 

e si completa con uno spray detergente igie-

nizzante a base di alcool isopropilico puro 

al 97%, che evapora completamente senza 

lasciare residui, ed una luce antibatterica a 

raggi UV-C che uccide i batteri i microbi ed i 

virus dopo solo 10/15 secondi di esposizione 

andandone a modificare il DNA, distruggen-

dolo. Prevenire la proliferazione dei microbi 

garantisce pulizia, igiene e qualità delle pre-

stazioni dei prodotti nel lungo termine.

Tutti i prodotti sono confezionati per esporre 

ed evidenziare i benefici e le modalità ad 

uso specifico e sono testati secondo norma 

ISO 22196:2011. Con la Linea Antibatterica, 

Fanton si conferma come azienda in grado 

di proporre innovazione made in Italy, attra-

verso una vasta gamma di prodotti speciali-

stici a uso civile e industriale certificati sicuri, 

testati e garantiti.
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FINDER
Termostato smart
e integrato

Il termostato connesso Bliss 2 è il nuovo dispositivo Finder 

per una climatizzazione domestica intelligente e coman-

dabile da remoto o tramite gli assistenti vocali di Google 

e Amazon. È totalmente integrabile con YESLY, il sistema di 

comfort living in grado di trasformare ogni casa in una 

smart home in pochi e semplici passi. Inoltre, è il primo 

prodotto del brand integrabile con sistemi terzi tramite 

API (Application Programming Interface).

Progettato e realizzato interamente in Italia e caratteriz-

zato da linee essenziali ed eleganti con una doppia fi-

nitura opaca e lucida, questo termostato smart diventa 

la punta di diamante della gamma di dispositivi per la 

termoregolazione residenziale Finder. Il look understated 

e minimal, nonché l’alimentazione a batterie permettono 

di installare Bliss 2 in ogni tipo ambiente. Le nuove icone 

dinamiche guidano l’utente nella navigazione e attraver-

so le nuove funzionalità, tra cui Umidità %, in grado di rile-

vare, con l’utilizzo di un sensore ultrasensibile, la percen-

tuale di umidità nell’ambiente di installazione. Funzioni 

come l’Autoaway e i report personalizzati permettono di 

controllare al meglio il consumo 

energetico dell’impianto.

Grazie all’integrazione con il 

gateway, Bliss 2 garantisce le 

massime prestazioni in termini di 

connettività e sincronizzazione, 

ottimizzando al contempo il con-

sumo di batterie.

L’integrazione con i relè, attua-

tori e dimmer connessi del siste-

ma YESLY, in aggiunta, permette 

di creare scenari personalizzati, 

combinando la gestione di ri-

scaldamento, luci e tapparelle (o 

tende) elettriche attraverso l’uso 

dell’app o dei comandi vocali.

Bliss 2 lavora in sinergia con il 

nuovo Gateway 1Y.GU.005.1, di-

spositivo di seconda generazio-

ne, integrabile su tutti i sistemi 

YESLY esistenti, che permette di 

controllare il clima della propria 

casa via WiFi. In mancanza di 

rete internet, il dispositivo è co-

munque comandabile tramite 

Bluetooth, per garantire sempre 

le funzioni essenziali. Inoltre, può 

sostituire qualsiasi termostato esi-

stente, sia esso a pile, cablato, 

incassato o filo parete. Installarlo 

è facilissimo mentre la program-

mazione è totalmente guidata 

disponibile all’interno dell’app 

Finder BLISS. Scopri di più su blis-

sclima.com.

FRIENDS WITH

YESLY

Nuovo termostato smart
Tipo 1C.B1.9.005.0007
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FRACARRO
Distribuzione “Plug & 
Play” del segnale TV/SAT 
nell’impianto multiservizio

I trasmettitori e ricevitori serie OPT-MBJ di 

Fracarro sfruttano il potenziale della rete 

in fibra ottica passiva (PON) per trasporta-

re i segnali TV e SAT (IF-IF) con la massima 

qualità e sono molto semplici da instal-

lare perché non hanno bisogno di alcu-

na regolazione (modalità “Plug & Play”). 

Il ricevitore ottico OPT-RX dispone di un como-

do LED “Optical Power” che indica immedia-

tamente se il livello ottico di ingresso è com-

preso nel range di corretto funzionamento 

(esteso da 0 a -15dBm); in questo caso il se-

gnale RF di uscita TV+SAT viene mantenuto 

agganciato alla massima qualità.

È dotato inoltre il LED “RF Lock” che indica 

immediatamente se i segnali RF di antenna 

sono collegati al trasmettitore. Questa se-

gnalazione è fondamentale per una prima 

diagnostica del sistema.

La verifica dell’impianto d’antenna è facilita-

ta anche grazie alla presenza del connettore 

TEST presente sui trasmettitori, che permette 

di effettuare i controlli senza scollegare i ri-

spettivi ingressi RF e creando così il minimo 

disservizio in fase di manutenzione.

La gamma OPT-MBJ dispone inoltre dell’e-

sclusiva funzionalità A.B.L.A. Technology che 

mantiene stabile e costante il segnale distri-

buito nella rete ottica, anche al variare del 

livello RF disponibile dalla relativa antenna. 

Ogni trasmettitore ottico OPT-MBJ integra la 

possibilità di telealimentare eventuali pre-

amplificatori sull’ingresso UHF o sull’ingresso 

TV+SAT (in funzione del modello), mediante 

un semplice dip-switch in dotazione. L’attiva-

zione viene indicata da un LED di stato. La 

gamma dispone di alimentatore switching 

ad alto rendimento e integra il circuito di pro-

tezione contro i cortocircuiti (ripristino auto-

matico).

Dal punto di vista dell’installazione, i prodotti 

della famiglia OPT-MBJ sono predisposti an-

che per il fissaggio su barra DIN con sgancio 

rapido, facilitandone l’impiego all’interno dei 

QDSA.

I prodotti hanno infine ottime caratteristiche 

anche per quanto riguarda il guscio protet-

tivo, realizzato in materiale ABS ignifugo in 

Classe V0.
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GEWISS
Serie qdx e msx: sinergia
in bassa tensione

GEWISS rinnova due serie di prodotti dedicate all’energy ma-

nagement in bassa tensione, gli armadi e quadri di distribuzio-

ne QDX e gli interruttori scatolati MSX. 

I quadri e gli armadi QDX sono stati riprogettati con dimen-

sioni maggiori di larghezza e profondità, oltre che migliorati in 

termini di accessibilità e facilità di smontaggio delle cornici e 

della parte frontale, fissate in modo indipendente. 

QDX 630 L | Quadri di distribuzione IP43 fino a 630A disponibili 

sia a parete che a pavimento. Queste versioni sono caratteriz-

zate da un cablaggio semplice e veloce, grazie alla possibilità 

di effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” 

prima di completare il montaggio del quadro.

QDX 630 H | Quadri di distribuzione IP55 fino a 630A disponi-

bili in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Ideali in tutte 

quelle applicazioni che necessitano della massima protezio-

ne da agenti esterni.

QDX 1600 H | Armadi di distribuzione IP55 fino a 1600A 

che fanno della robustezza il loro punto di forza: dota-

ti del più alto grado IP, questi prodotti possiedono an-

che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. 

Gli interruttori scatolati MSX ga-

rantiscono sicurezza e affidabili-

tà nella protezione e nel seziona-

mento dei circuiti fino a 1600A. 

Sono disponibili in cinque versio-

ni, per sopperire ad ogni tipo di 

esigenza installativa: dai tradi-

zionali MSX ai compatti MSXc, 

dagli MSXM, interruttori manovra 

sezionatori, agli MSXD, interruttori 

magnetotermici differenziali, fino 

agli interruttori elettronici MSXE. 
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La sostenibilità ambientale è sempre più al 

centro delle scelte del consumatore moderno. 

L’Ecobonus 110% del Decreto Rilancio ha intro-

dotto nuove detrazioni fiscali che riguardano 

le spese sostenute per gli interventi di efficien-

tamento energetico e di riduzione del rischio 

sismico.

Le colonnine Witty di Hager Bocchiotti rientrano 

tra le soluzioni che possono usufruire della de-

trazione fiscale. Di semplice installazione, le Co-

lonnine Witty per la ricarica dei veicoli elettrici 

sono disponibili in tre versioni: Prise, Premium e 

Park per rispondere alle esigenze di ricarica di 

qualsiasi mezzo elettrico: autoveicoli, scooter e 

biciclette elettriche.

La gamma Witty è estremamente semplice da 

installare, altamente performante e affidabile. È 

composta da diverse soluzioni, che rispondono 

alle esigenze residenziali private così come a 

un utilizzo di natura commerciale, per esempio 

all’interno di parcheggi, aree di sosta o centri 

commerciali.

Fotovoltaico - Grazie alla lunga esperienza nel 

settore della distribuzione di energia, Hager 

Bocchiotti è in grado di fornire un’ampia gam-

ma di prodotti per applicazioni fotovoltaiche tra 

cui: sezionatori, limitatori di sovratensione com-

binati tipo 2(S.P.D.), fusibili e portafusibili sezio-

nabili, Centralini di distribuzione Pablo e Quadri 

di distribuzione Pedro.

Infine, l’azienda propone una serie di soluzioni 

di efficientamento energetico che incremen-

tano il comfort, la sicurezza e le performance 

dell’edificio, dedicate al residenziale, terziario o 

industriale. Partendo dalla soluzione di Home & 

Building automation tebis KNX e integrando l’e-

nergy management agardio.manager, Hager 

Bocchiotti è in grado di fornire gli strumenti utili 

alla raccolta dei dati per la valutazione delle 

prestazioni dell’impianto nell’ottica della massi-

ma efficienza energetica. Tutte queste soluzioni 

Hager Bocchiotti possono usufruire delle detra-

zioni fiscali previste dall’Ecobonus 110%.

Hager Bocchiotti
Colonnine, soluzioni per il 
fotovoltaico e l’efficientamento 
energetico



46 | ottobre-dicembre

REI - La
 Re

te
 Ele

ttrica
 Ita

lia
na

In questo periodo cresce l’attenzione per i pro-

getti di ristrutturazione ed efficientamento ener-

getico incentivati con il Superbonus del 110%. 

Tra gli interventi che beneficiano di questa mi-

sura ci sono gli impianti fotovoltaici, sia di tipo 

tradizionale che con accumulo. Questi ultimi 

sono particolarmente interessanti, in quanto 

servono per aumentare l’autoconsumo dell’e-

nergia prodotta dai pannelli. Per gli impianti in-

centivati con il Superbonus non è più possibile 

utilizzare lo Scambio sul Posto: di fatto, l’energia 

prodotta dai pannelli in eccesso a quanto as-

sorbito dai carichi viene ceduta alla rete senza 

ottenere alcun vantaggio economico. Dunque, 

diventa ancora più importante poter autocon-

sumare il più possibile l’energia prodotta. Con 

i sistemi di accumulo è facile passare da un li-

vello di autoconsumo tipico del 30-35% a oltre 

70-80%. Se l’impianto si sposa con sistemi di ri-

scaldamento e condizionamento a pompa di 

calore o altri sistemi basasti sull’alimentazione 

elettrica, è possibile raggiungere un autocon-

sumo pressoché totale.

I sistemi di accumulo HQSOL SolarMax della se-

rie ES consentono di realizzare in modo facile ed 

efficiente l’impianto. Tutti i componenti neces-

sari sono già integrati all’interno del prodotto e 

non occorre installare dispositivi di protezione 

HQSOL SolarMax 
Sistemi storage pronti
per il superbonus

o misura esterni, semplificando notevolmente 

i costi e i tempi di installazione. Inoltre, con la 

serie ES è possibile continuare ad alimentare i 

carichi in caso di mancanza rete elettrica. Un 

altro punto di forza è l’impiego di batterie al litio 

di tipo modulare. Così è possibile aggiungere 

ulteriori moduli e incrementare la capacità di 

accumulo per soddisfare nuove esigenze.

Con il display 5” a colori e con il sistema di mo-

nitoraggio gratuito completo di App, verifica-

re il corretto funzionamento e la performance 

dell’impianto è rapido ed efficace. HQSOL met-

te a disposizione il proprio servizio tecnico per 

verificare la performance e suggerire eventuali 

incrementi di capacità della batteria.

Prodotti in Italia, i sistemi di accumulo HQSOL 

SolarMax sono certificati e conformi alla nor-

mativa CEI 0-21 in vigore e rispondono a tutti 

i requisiti necessari all’applicazione negli im-

pianti incentivati con il Superbonus del 110%.
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NEXU è il nuovo cronotermosta-

to sempre connesso per la ge-

stione smart della temperatura 

di casa ovunque ci si trovi, che 

garantisce comfort e risparmio 

sui consumi dell’impianto di ri-

scaldamento. Una tecnologia 

racchiusa tra forme semplici e 

raffinate, che si adattano perfet-

tamente a ogni stile abitativo, e 

una nuova esperienza di utilizzo, 

in quanto selettori, tasti e com-

plessi sistemi di programmazione 

sono sostituiti da un’applicazio-

ne per smartphone.

Con la APP NEXU è possibile vi-

sualizzare la temperatura interna 

alla casa, modificare la program-

mazione corrente, regolare la 

temperatura, attivare o disattiva-

re l’impianto di riscaldamento in 

modo manuale o in automatico. 

Niente più cronogrammi orari: 

è sufficiente impostare scenari 

ORBIS
Cronotermostato 
digitale Wi-Fi

giornalieri a scelta di 4 o 6 periodi, diversificabili per i 7 gior-

ni della settimana con diversi orari e valori di temperatura, 

adattandoli all’effettivo ritmo della giornata. La funzione 

COPY consente di replicare la programmazione impostata 

per una giornata anche in altri giorni della settimana. Ampie 

le possibilità di gestire le situazioni fuori programma: allunga-

mento della fascia oraria fino a 3 ore, gestione Manuale nelle 

modalità temporanea e permanente (termostato), periodo 

vacanze.

Con la geolocalizzazione, comfort e risparmio seguono l’u-

tente anche negli spostamenti fuori casa, in funzione della 

sua posizione rispetto a una distanza impostata, un’uscita an-

ticipata o un rientro anticipato in relazione all’orario program-

mato: l’invio di una notifica pop-up lo avvisa dell’opportunità 

di spegnere o accendere l’impianto di riscaldamento.

In casa, il dialogo con NEXU WiFi può avvenire anche attra-

verso gli assistenti vocali di Google e Amazon. In alternativa, 

è possibile interagire direttamente con il cronotermostato per 

l’ON/OFF del dispositivo, la regolazione della temperatura in 

modalità manuale o la regolazione degli altri parametri.

Dotato di un ampio display a retroilluminazione negativa, con 

cambio colore in fase di accensione dell’impianto di riscal-

damento, è disponibile nelle versioni a parete (spessore 24 

mm) ed incasso (spessore 12 mm) con tre serie di colori Ba-

sic (Bianco e Nero), Luxury (Silver, Gold e Tiffany) e Passion 

(colori assortiti).



48 | ottobre-dicembre

REI - La
 Re

te
 Ele

ttrica
 Ita

lia
na

La gamma Schneider Electric di lampade di il-

luminazione di emergenza per grandi ambienti 

offre ancora più efficienza, resistenza e sosteni-

bilità per tutti i flussi, da 300 a 1500 lumen.

Rilux T5 LED è una gamma di lampade di illumi-

nazione di emergenza studiate specificamen-

te per grandi ambienti in continua evoluzione. 

Dopo la recente introduzione di due nuovi ap-

parecchi con flusso luminoso fino a 1500 lu-

men, oggi l’intera offerta è rinnovata mettendo 

a disposizione di tutti i modelli l’alimentazione 

con batterie che adottano la tecnologia LiFe-

PO4. 

Si tratta di una vera e propria svolta dal pun-

to di vista delle prestazioni e dell’affidabilità di 

queste lampade pensate per aree commercia-

li e industriali, utilizzabili anche negli ambienti 

più gravosi grazie ai modelli dotati di grado di 

protezione IP65 – IK10, che consente l’installa-

zione anche in presenza di polveri e forti getti 

di acqua. 

Infatti, la tecnologia LiFePO4 assicura una mag-

giore efficienza energetica, un altro numero di 

cicli di carica e scarica e un basso valore di 

Schneider Electric
Nuove lampade d’emergenza 
con batterie LiFePO4

auto-scarica. Inoltre, l’installazione in aree con 

altezze molto elevate, come ad esempio grossi 

capannoni, può portare questa tipologia di ap-

parecchi a subire grandi sbalzi di temperatura. 

Le alte prestazioni e l’utilizzo di queste batterie 

sono quindi due aspetti fondamentali, a cui si 

affianca il ridotto impatto ambientale, in quan-

to non si utilizzano piombo o altri materiali no-

civi.

Le caratteristiche tecniche  
della gamma sono:
• Grado di protezione IP40 e IP65 
• Resistenza meccanica IK09 (OVA39565) e IK10
• Apparecchi disponibili in versione Permanente 

(SA) e Non Permanente (SE)
• Classe d’isolamento: II
• Installabile anche su superficie infiammabile
• Custodia in materiale plastico
• Temperatura di funzionamento 0°C +40°C
• Conformi alla Norma CEI EN 60598-2-22
• Filo incandescente 650°C / 850°C (IEC-695-2-1/

CEI 50-11)
• Alimentazione 230 V 50 Hz
• Autonomia 1h, 2h, 3h

È disponibile, inoltre l’accessorio per la segnalazio-
ne: Pittogrammi ISO DX + SX + BS (codice OVA53200).
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In casa ci sono impianti essenziali che assicu-

rano il benessere e la vita degli spazi. Quan-

do si ha freddo, l’impianto di riscaldamento 

assicura il comfort necessario, così come in 

estate l’aria condizionata tiene sotto controllo 

le temperature roventi. E quando si deve ga-

rantire l’igiene?

Ricorrere a elettrodomestici insalubri è la con-

seguenza della mancata progettazione di un 

sistema di pulizie integrato che possa garan-

tire, durante tutta la vita dell’edificio, la salute 

di chi lo vive. L’aria all’interno degli ambienti 

dev’essere curata affinché non proliferino bat-

teri, muffe, virus e altri agenti patogeni. Solita-

mente, si pensa che per migliorare la qualità 

dell’aria sia sufficiente installare un sistema di 

ricambio aria o realizzare case in alta classe 

energetica, non pensando a come sarà vissu-

to un ambiente e cosa succederà nelle nor-

mali attività giornaliere.

Con il buon senso è possibile convertire, mi-

gliorare e costruire edifici salubri, e il ruolo 

dell’installatore è fondamentale. È un gioco di 

squadra per tenere a mente un aspetto basi-

lare: gli ambienti vanno puliti e sarà così per 

Sistem Air
L’impianto fondamentale 
per case e ambienti di lavoro

tutta la vita dell’immobile.

Installare il sistema integrato di pulizie Sistem 

Air è un’opportunità. Aumenta la soddisfazio-

ne del cliente, garantendo comodità e valore 

aggiunto alla costruzione, ed eleva la figura 

professionale dell’installatore. Sia nell’edili-

zia privata che nelle strutture professionali e 

industriali, in cui il sistema integrato di pulizia 

diventa un vero e proprio strumento di lavoro 

capace di inserirsi nei processi aziendali.

Da produttore di sistemi integrati per la pulizia, 

Sistem Air ha compreso sin da subito il suo de-

cisivo ruolo formativo e chiesto agli esperti più 

autorevoli di rispondere alla troppa confusio-

ne in materia. Sul sito internet Edificio Salubre 

MAG, raggiungibile a questo indirizzo https://

sistemair.it/edificio-salubre, si possono rivede-

re i webinar dedicati al tema della salubrità. 

Sistem Air è su Facebook (@SistemAir.Italy), In-

stagram (@sistem_air) e YouTube. Sito internet: 

https://sistemair.it 
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Il ghostmeterf di UNIKS è multimetro TRMS con 

pinza a forcella 100A e termocamera 80x80 

pixel. Esegue misure di tensione AC/DC e 

AC+DC fino a 600V, nonché correnti AC/DC 

fino a 100A grazie alla pinza a forcella estrai-

bile. È dotato di funzione di resistenza, test di 

continuità, prova diodi, frequenza, capacità 

e termografia. Basta premere un tasto per 

attivare la termocamera su qualsiasi delle 

funzioni. Questo consente di visualizzare sullo 

schermo del multimetro l’immagine termo-

grafica dell’oggetto in esame con una risolu-

zione di 80x80 pixel. Le analisi termografiche 

così come le verifiche elettriche possono 

essere salvate all’interno della memoria del 

multimetro oppure scaricate tramite collega-

mento Bluetooth alla APP IRGHOST.

UNIKS
Multimetro TRMS 
dalle prestazioni avanzate

Specifiche termocamera
• Risoluzione sensore IR: 80 x 80 pxl
• Refresh immagine: 50Hz
• Sensibilità termica: < 0.1°C@30°C
• NETD: < 100mK
• Campo spettrale: 8 ÷ 14μm
• IFOV (@1m): 4.53 mrad
• Campo visivo (FOV): 21° x 21°
• Larghezza focale lente: 7.5 mm
• 8 tavolozze standard / 10 tavolozze 

personalizzabili: 5 standard

Specifiche multimetro
• Resistenza 40MΩ
• Continuità con cicalino 
• Capacità 4000µF
• Frequenza 10MHz
• Prova Diodi
• Termocamera 80x80
• Punti di misura 6000
• Tensione DC, AC fino a 600V
• Tensione AC+DC TRMS fino a 600V
• Corrente DC, AC TRMS fino a 100
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VORTICE
Curare l’aria negli ambienti
di lavoro

Sono note a tutti le problematiche legate alle 

condizioni dell’aria che si respira all’interno 

delle nostre case e dei luoghi di lavoro e, 

oggi come non mai, l’argomento è diventato 

di grande attualità.

Oltre alle sostanze chimiche rilasciate da 

arredi, solventi e vernici, alle sostanze volatili 

rilasciate da fotocopiatrici, impianti, fumo di 

sigaretta e umidità, gli ambienti dove il flusso 

di gente in entrata e in uscita è continuo di-

ventano i luoghi più critici per la diffusione di 

virus e batteri.

Bar, ristoranti, negozi, studi medici, aule scola-

stiche, palestre, sale riunioni, uffici, magazzini 

e officine possono diventare luoghi a rischio 

per la salute di chi trascorre molto tempo in 

questi luoghi.

I nuovi depuratori d’aria DEPURO PRO, grazie 

all’elevato flusso di aria purificata che gene-

rano, sono una delle soluzioni ideali proposte 

da VORTICE.

Sono adatti a superfici fino a 100 m2 e hanno 

un’alta capacità filtrante a due stadi costitui-

ta da: una coppia di pre-filtri che trattengono 

le macro impurità dell’aria (fino al 65% del 

PM10) e una coppia di filtri HEPA H14, capa-

ci di trattenere fino al 99,995% di microparti-

celle, che sono in grado di bloccare pollini, 

spore, goccioline e microparticolato, poten-

ziali vettori di virus e batteri, limitando così il 

rischio di contrarre allergie, asma, problemi 

respiratori e infezioni. Il pannello comandi a 

bordo macchina ne segnala la necessità di 

sostituzione periodica così da garantire la 

massima resa.

Tutti i filtri sono sottoposti a severi test di labo-

ratorio che ne valutano l’efficacia. 

I DEPURO PRO si contraddistinguono per ele-

vate portate d’aria trattate, consumi ridotti 

grazie ai ventilatori ad alta efficienza azionati 

da motori EC (brushless), facilità di utilizzo e 

silenziosità di funzionamento, grazie all’invo-

lucro realizzato con pannelli fonoassorbenti. 

4 rotelle e una coppia di maniglie ne agevo-

lano il trasporto. 2 i modelli disponibili: DEPU-

RO PRO 150 fino a 50 m2 e DEPURO PRO 300 

fino a 100 m2.
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Wiha presenta il nuovo giravite da elettricista 

speedE® II electric, che dispone di 2 livelli di 

protezione del materiale. Grazie al sistema 

di cambio degli slimBit a prova di tensione 

(fino a 1.000 V AC), offre la massima sicurez-

za, ergonomia e libertà di scelta nel lavoro 

quotidiano.

La sua funzionalità unica al mondo è carat-

terizzata da un uso intuitivo e facile: prima 

le viti vengono serrate automaticamente 3 

volte più velocemente di un normale giravite, 

poi si attiva l’arresto di protezione del mate-

riale, da 0.4 o 1 Nm. In caso di avvitamenti 

sensibili, dove un’eccessiva trasmissione del-

la forza causerebbe danni al materiale, va 

selezionato il livello di potenza 0,4 Nm. Con 

la posizione di scorrimento fino al livello di 1,0 

Nm, speedE® II può essere utilizzato anche 

in combinazione con i Power slimBit gialli per 

avvitamenti che richiedono maggiore forza; 

la vite può anche essere accuratamente ser-

rata manualmente in entrambi i livelli di pro-

tezione del materiale. L’interruttore ad anello 

consente il comodo uso in tutte le posizioni 

di lavoro, mentre una luce a LED anulare illu-

mina l’area di lavoro.

Gli slimBit rossi e gialli sono testati individual-

Wiha
Velocità e sicurezza
a prova di tutto

mente a 10.000 V AC, approvati fino a 1.000 V 

AC e, con il loro colore segnaletico, aiutano a 

selezionare il corretto livello di potenza, rispet-

tivamente 0.4 e 1.0 Nm.

Il set speedE® II comprende il giravite da 

elettricista stesso, uno slimBit rosso e uno slim-

Bit giallo, due batterie standard di tipo 18500, 

il caricabatterie USB corrispondente e una 

L-Boxx Mini. Ulteriori accessori, come gli adat-

tatori dinamometrici easyTorque, box slimBit, 

borse e l’alimentatore per il caricabatterie 

USB sono disponibili separatamente.

Il Wiha speedE® II electric è l’ultimo membro 

della ElectricVario Family di Wiha, 96 compo-

nenti che includono tutti gli utensili di avvi-

tamento, slimBit, chiavi a tubo con esagono 

esterno da ¼”, adattatori e altro ancora.

INVITO ALLA PROVA
Codice: 44318

Prezzo netto: 169 €
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Il Superbonus nasce come un’opportunità per l’indotto 

del settore edile, incentivando l’apertura di nuovi cantieri 

e incrementando la marginalità delle imprese operanti 

nel settore.

Se l’impresa è esecutrice di un intervento rientrante nel 

Superbonus 110%, può scegliere di applicare lo sconto in 

fattura di importo massimo non superiore al corrispettivo 

stesso, recuperando il contributo anticipato sotto forma di 

credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettan-

te; in alternativa, avrà la facoltà di successive cessioni di 

tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e 

gli altri intermediari finanziari.

Così, per uno sconto in fattura corrispondente al totale 

corrispettivo di € 100, il totale della fattura sarà pari ad € 

0; il fornitore acquisirà un credito d’imposta pari ad € 110, 

che potrà o utilizzare in compensazione dei propri debiti 

tributari in F24, o cedere a sua volta ad altri soggetti con-

tro l’incasso di un corrispettivo di cessione.

Quando è conveniente per l’impresa?

La convenienza dell’acquisizione del credito mediante 

lo sconto in fattura sussiste se l’impresa ha una struttura 

organizzativa capace di contenere i costi legati all’inter-

vento, e una capacità finanziaria tale da poter sostenere 

il mancato incasso del corrispettivo a fronte di un credito 

d’imposta compensabile, maggiore rispetto allo sconto 

praticato in fattura e recuperabile in 5 anni, non prima del 

1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimen-

to delle spese. C’è un vantaggio per l’impresa fornitrice 

dell’intervento anche nel caso in cui questa abbia la pos-

sibilità di cedere nuovamente il credito del 110% acquisito 

a un terzo soggetto, a fronte dell’immediato incasso di un 

corrispettivo di cessione del credito, senza quindi ripartire 

la fruizione in 5 quote annuali. I nuovi cessionari del cre-

dito possono essere istituti di credito e altri intermediari 

finanziari, nonché imprese partner, con cui viene stipulato 

un apposito accordo. L’operazione è esercitabile, anche 

Superbonus e 
sconto in fattura
Le cose da sapere

in relazione a ciascun stato di avanza-

mento dei lavori che, con riferimento agli 

interventi ammessi al Superbonus, non 

può essere più di 2 per ciascun interven-

to complessivo, e deve riferirsi ad almeno 

il 30% dell’intervento medesimo.

Lo sconto in fattura può essere parziale?

Sì. In caso di sconto in fattura parziale, il 

credito d’imposta maturato sarà calco-

lato sulla base dello sconto applicato. Il 

contribuente potrà valere della detrazio-

ne residua in sede di dichiarazione o, in 

alternativa, potrà optare per la cessione 

del credito corrispondente a tale impor-

to rimasto a carico ad altri soggetti, in-

clusi istituti di credito e altri intermediari 

finanziari. Ad esempio, se il totale fattura 

è di € 10.000 e lo sconto applicato dal 

fornitore è pari a € 6.000, quest’ultimo 

maturerà un credito d’imposta parti ad € 

6.600 (110% su € 6.000), mentre il contri-

buente potrà detrarre € 4.400 (110% su € 

4.000 rimasti a suo carico).

Quando può convenire cedere a terzi il 

credito d’imposta maturato?

Il credito maturato tramite opzione di 

“sconto in fattura” o “cessione del cre-

dito”, potrà essere ceduto illimitatamen-

te a qualsiasi soggetto, inclusi istituti di 

credito e altri intermediari finanziari. In tal 

modo le imprese, a fronte della cessione 

del credito, potranno ottenere liquidità 

sia a supporto dell’avvio e del completa-

mento degli interventi agevolati, sia a se-

guito del completamento dei lavori, sen-

za dover attendere il recupero tramite le 

In collaborazione con Dott. Gianpaolo Torazzi, 
CFO Comoli Ferrari e membro C.d.A. REI S.p.A
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quote annuali, secondo quanto previsto dalla normativa.

L’opzione può essere esercitata, anche sulla base delle 

rate residue di detrazione non fruite.

È da tenere conto che ogni passaggio di cessione com-

porterà una riduzione progressiva del valore attualizzato 

del credito ceduto, diminuendo la marginalità di guada-

gno per il soggetto cedente.

Quali procedure e adempimenti sono previsti?

Il beneficiario della detrazione ha l’obbligo di fornire 

all’impresa, con cui stipula un contratto ad hoc di sconto 

in fattura contro cessione del credito d’imposta, idonea 

documentazione attestante i requisiti soggettivi di acces-

so al Superbonus previsti dalla normativa.

L’impresa è tenuta a ottenere e conservare, inoltre, una 

serie di documenti tecnici, sia per la fase preventiva di 

analisi dell’immobile con relativa A.P.E. iniziale, che per 

gli stati di avanzamento e di conclusione dei lavori, com-

provanti la correttezza e l’adeguatezza degli interventi 

svolti in base agli obblighi previsti. A dimostrazione che 

l’intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti, della 

sua effettiva realizzazione e della congruità dei prezzi in 

riferimento alle specifiche tabelle ministeriali, è obbliga-

torio il rilascio dell’asseverazione da parte di un tecnico 

abilitato, di cui una copia va trasmessa esclusivamente in 

via telematica all’Enea. Il pagamento della fattura dell’e-

secuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispet-

tivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante 

bonifico bancario o postale “parlante”, già utilizzati ai fini 

dell’Ecobonus ovvero per il recupero del patrimonio edili-

zio. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante tale bo-

nifico non riguarda i soggetti esercenti attività di impresa. 

Per l’esercizio dell’opzione di cessione o sconto, è neces-

sario richiedere il visto di conformità che attesti la sussi-

stenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 

d’imposta, predisposta dai soggetti incaricati della tra-

smissione telematica delle dichiarazioni e dai responsa-

bili dell’assistenza fiscale dei CAF. Il soggetto che rilascia il 

visto di conformità, verifica la presenza delle asseverazioni 

e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incarica-

ti ed è tenuto alla Comunicazione dell’opzione, tramite 

modello specifico ed esclusivamente in via telematica, 

all’Agenzia Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta 

di avvenuta presentazione. L’intero iter volto all’esercizio 

dell’opzione può essere esercitato in relazione a ciascun 

stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli 

interventi ammessi al Superbonus, non può essere più di 

due per ciascun intervento complessivo, 

e deve riferirsi ad almeno il 30% dell’in-

tervento medesimo. Il fornitore cessiona-

rio del credito è tenuto preventivamente 

a confermare l’esercizio dell’opzione, 

esclusivamente con le funzionalità rese 

disponibili nella propria area riservata 

nel portale dell’Agenzia delle Entrate. 

Il soggetto avrà la facoltà di utilizzare il 

credito in compensazione con appositi 

codici tributo in F24, trasmessi esclusiva-

mente tramite i servizi telematici resi di-

sponibili dall’Agenzia delle Entrate, non 

prima del 1° gennaio dell’anno succes-

sivo a quello di sostenimento delle spe-

se, o in alternativa, cedere nuovamente 

il credito d’imposta ad altri soggetti, con 

le funzionalità rese disponibili nell’area 

riservata del portale dell’Agenzia delle 

Entrate.

È necessario che l’impresa individui dei 

professionisti per gestire la pratica Su-

perbonus, o questo tocca al cliente?

L’impresa può scegliere di offrire al clien-

te beneficiario della detrazione un “pac-

chetto completo” con tecnici e profes-

sionisti di propria fiducia, al fine sia di 

agevolare l’utente negli adempimenti, 

sia per una migliore gestione proget-

tuale e controllo del processo nel suo 

complesso compreso l’iter documentale 

obbligatorio, da esibire in sede di con-

trollo. Qualora accertata la mancata 

sussistenza, anche parziale, dei requisiti 

che danno diritto alla detrazione d’im-

posta, l’Agenzia delle Entrate provvede 

al recupero dell’importo corrispondente 

alla detrazione non spettante, maggiora-

to di interessi e sanzioni. È nei confronti 

dei soggetti beneficiari della detrazione 

che si applicano le disposizioni previste 

in merito ai controlli da parte dell’Enea 

e dell’Agenzia Entrate. I fornitori e i sog-

getti cessionari rispondono per l’utilizzo 

del credito d’imposta in modo irregolare 

o in misura maggiore rispetto al credito 
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d’imposta ricevuto, ferma restando, in presenza di con-

corso nella violazione, anche la responsabilità in solido 

del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari 

per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi. Per 

tanto è opportuno che il cessionario che ha acquisito il 

credito dimostri la “buona fede” per non perdere il diritto 

ad utilizzare il credito d’imposta. Rimane onere dell’impre-

sa appaltatrice dei lavori, che l’intervento oggetto di Su-

perbonus, debba rispettare i requisiti tecnici, ivi compresi 

i massimali di costo specifici per singola tipologia di inter-

vento, previsti dalle specifiche normative, nonché debba 

garantire il miglioramento di almeno due 

classi energetiche dell’edificio, oppure 

ove non possibile, il conseguimento del-

la classe energetica più alta. Ai soggetti 

che rilasciano attestazioni, asseverazioni 

e il visto di conformità è dato obbligo di 

stipula di una polizza di assicurazione 

di responsabilità civile dedicata con un 

massimale adeguato e non inferiore a € 

500.000, e rispondono in caso di rilascio 

di attestazione e asseverazioni infedeli.

QUANDO SI HA DIRITTO AL 
SUPERBONUS
Condizione necessaria per poter beneficiare per gli aventi 
diritto del Superbonus, è l’esecuzione di almeno uno dei c.d. 
“Interventi trainanti”. Tali interventi consistono in:
• Isolamento termico che interessano l’involucro dell’edi-

ficio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare funzio-
nalmente indipendente con uno o più accessi autono-
mi dall’esterno sito all’interno di edifici plurifamiliari, con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 
lorda dell’edificio medesimo, con il rispetto dei requisiti in 
merito ai materiali isolanti da utilizzare ai coefficienti di tra-
smittanza definiti dalle normative di riferimento.

• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sul-
le parti comuni.

• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli 
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici pluri-
familiari funzionalmente indipendenti e con uno o più ac-
cessi autonomi dall’esterno.

• Interventi antisismici (c.d. “Sismabonus”).
• Nel caso in cui, ad almeno uno di questi interventi princi-

pali, si svolga “congiuntamente” un c.d. “intervento traina-
to” quest’ultimo rientra nell’applicazione del Superbonus 
con la stessa aliquota e ripartizione annuale di detrazione. 
Gli interventi trainati sono:

• Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)
• Installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventuali si-

stemi di accumulo, con obbligo di cessione a GSE dell’e-
nergia non auto-consumata.

• Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elet-
trici.

• Per quanto riguarda gli interventi dell’Ecobonus, solo nel 
caso in cui gli edifici siano sottoposti ad almeno uno dei 
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesag-
gio o per quelli in cui gli interventi trainati sono vietati da 
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, a questi può 
spettare comunque il bonus del 110% in 5 anni.

• Nel loro complesso, gli interventi svolti devono assicurare 
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’e-
dificio, oppure ove non possibile, il conseguimento della 
classe energetica più alta, dimostrato con l’attestato di 
prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rila-
sciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiara-
zione asseverata.

ALLO STATO ATTUALE
Ad oggi si attendono ulteriori chiarimenti e 
specifiche tecniche da parte degli organi 
competenti, al fine di consentire l’effettivo 
rilancio dell’attività edilizia che al momen-
to non accenna a sbloccarsi. In particola-
re, le maggiori problematiche riguardano:
• approvazione, da parte della Corte dei 

Conti, del Decreto Asseverazioni e De-
creto Requisiti emanati dal MISE con 
relativi allegati, e la loro pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale;

• emanazione del provvedimento dell’A-
genzia delle Entrate contenente le spe-
cifiche tecniche per la trasmissione dei 
dati all’Agenzia Entrate;

•  la mancanza della conformità urbani-
stica di partenza, anche sulle singole 
unità immobiliari che compongo l’edi-
ficio, mette a rischio la spettanza dell’in-
tera agevolazione;

• maggioranze necessarie per delibera 
assemblea condominiale e gestione 
delle scelte di opzione dei singoli con-
domini

• restrizione che vieta l’applicabilità del 
Superbonus agli edifici plurifamiliari con 
unico proprietario;

• attivazione del portale Superbonus sul 
sito Enea per l’invio delle comunica-
zioni, in cui si auspica che si potranno 
riscontrare dei controlli di check-up vir-
tuali ante invio per evitare complicazio-
ni su errata corrige;

• richiesta di un portale messo a dispo-
sizione dell’Agenzia delle Entrate come 
strumento di richiesta chiarimenti sem-
plificato, per gli addetti ai lavori, che 
consenta una più fluida e immediata 
comunicazione;

• necessità di una proroga del termine 
del 31 dicembre 2021, data troppo stret-
ta che consentirebbe attuare una mini-
ma parte dei progetti potenzialmente 
cantierabili.
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DB Lighting
L’elettrico del 
Canavese

La DB Lighting nasce a ottobre 2009 dopo 

un’esperienza maturata dai soci nell’elettrico 

civile e industriale. Sita a San Ponso, Cana-

vese, patria del siderurgico e del metalmec-

canico, si è sempre occupata di elettrico 

civile e, soprattutto, industriale. «Negli anni – 

afferma l’ad Massimo Berta – siamo cresciuti 

fino ad arrivare a una decina di dipendenti, 

occupandoci non solo di semplice impian-

tistica ma anche di automazione, sicurezza, 

impiantistica civile, lavorando con pubbliche 

amministrazioni e scuole. Fino a realizzare im-

portanti impianti fotovoltaici e seguendo l’illu-

minazione, sia industriale che civile». I 10 anni 

di attività sono stati festeggiati con la costru-

zione di una nuova unità in via Pertusio, punto 

di ripartenza dopo il lockdown e con il quale 

saranno introdotte due nuove linee commerciali, 

la termoidraulica e i sanitari: «Per completare il 

progetto d’impresa», sottolinea Berta.

Perché avete scelto di aderire a REI-La Rete?

«REI si è dimostrato fin da subito un partner affi-

dabile. Soprattutto nelle consegne e nelle tem-

pistiche, agevolando i nostri clienti e noi stessi 

con la gestione delle scorte di magazzino. REI ci 

segue, ci supporta e durante il lockdown è stato 

fondamentale. La sua affidabilità in questi anni 

è stata preziosa. E noi crediamo di esserlo stati 

altrettanto».

Quali benefici stanno apprezzando di più i vo-

stri clienti?

«Detto della tempistica, REI ci permette di avere 

un rapporto molto stretto con la clientela, dall’in-

stallatore al privato che vuole acquistare in pri-

ma persona. Il nostro personale è formato e spe-

cializzato, in grado di fornire quelle informazioni 

tecniche che il grande rivenditore non può dare. 

Anche nel rapporto con i fornitori possiamo dare 

indicazioni preziose e questo, grazie a REI, ci ren-

de efficienti e versatili».

Quali segmenti offrono per voi oggi le maggiori 

opportunità?

«Dopo quanto accaduto, vedo una grande op-

portunità nel Superbonus del 110% per le ristrut-

turazioni. Gli installatori che sapranno prendere 

in mano la situazione, e noi con loro, rappresen-

teranno un volano importante per la ripresa. Ov-

viamente, molto dipenderà dal governo e dall’at-

tenzione verso il nostro settore e l’indotto. Per il 

2021 abbiamo stimato un fatturato in crescita, 

dal 10 al 15 per cento, grazie ai nuovi prodotti e 

anche al nuovo punto vendita».

I vostri progetti per i prossimi 3 anni?

«DB Lighting vuole consolidare la propria presenza 

nel canavese e, visto che sognare è gratis, diven-

tare il punto di riferimento per tutto il Nord della 

provincia di Torino. Inoltre, abbiamo progetti extra 

regionali per rafforzare il nostro business. Sono pro-

getti ambiziosi e noi ci vogliamo provare».
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Omega S.r.l.
Rinnovabili e termoidraulica, 
opportunità per crescere

Quella di Rosario Condello e della sua Omega S.r.l. 

è una di quelle storie da raccontare: «Ho fondato la 

società con mia moglie nel 2004, iniziando con vide-

osorveglianza, condizionamento, domotica e antifur-

ti. Prima lavoravo per un’altra azienda che mi aveva 

chiesto di diventare socio, ma due giorni prima ave-

vo preso la mia decisione». Così Rosario è partito, non 

senza difficoltà, gettandosi pure sul fotovoltaico, che 

come settore è esploso nel 2009: «I primi anni è stata 

molto dura, eravamo piccoli, così ci siamo buttati sul 

lavoro in maniera maniacale, diventando il riferimen-

to del fotovoltaico per Canicattì e dintorni». Nel 2014, 

inoltre è stato ampliato e incrementato l’e-commer-

ce attraverso il sito elettromega.it. Uno sforzo che ha 

dato i suoi frutti, oggi Omega S.r.l. ha dieci dipenden-

ti, e che ha permesso di allargare gli orizzonti com-

merciali.

Perché avete scelto di aderire al proget-

to REI-La Rete?

«Agrigento e Caltanissetta sono zone dif-

ficili. Essendo piccoli, avremmo dovuto 

aggregarci a un gruppo per reggere la 

concorrenza. REI-La Rete è arrivata al mo-

mento giusto. È adatta alle nostre esigen-

ze e ci permette un’organizzazione e una 

presenza sul territorio esiziali per il nostro 

lavoro».

Quali benefici stanno apprezzando di 

più i vostri clienti?

«La disponibilità del materiale e la veloci-

tà di consegna. Inoltre, ci ha permesso di 

accedere a fornitori con cui prima aveva-

mo difficoltà ad avere rapporti. Tutte que-

ste cose insieme sono fondamentali, per il 

cliente e per noi».

Quali segmenti presentano per voi oggi 

le maggiori opportunità?

«Tantissimo fotovoltaico, ma vendiamo 

molto anche antifurti e videosorveglianza. 

Da gennaio, poi, dovremmo partire con la 

termoidraulica e speriamo che il bonus 

del 110 per cento e lo sconto del 65 sulla 

fattura dei fornitori possano rappresentare 

un volano da sfruttare bene per il nostro 

lavoro».

I vostri progetti per i prossimi 3 anni?

«Sicuramente la termoidraulica, che do-

vrebbe spingere in avanti il nostro fattura-

to e farci conoscere ancora di più sul ter-

ritorio. A Canicattì siamo apprezzati come 

ingrosso. Ecco, noi cercheremo di esserlo 

sempre di più su un territorio ancora più 

ampio».
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Abruzzo
BALIVA SRL 

Via Della Nocella 6
67043 Celano (AQ)
Tel. 0863.711025
balivasrl@gmail.com

Basilicata
E.G.A. SRL 

Via 1° Maggio 41/43
75010 Matera (MT)
Tel. 0835388174
commerciale@egaweb.it

Calabria
ELECTRA GENCARELLI SRL

Via Nazionale 26
87064 Corigliano Calabro Scalo (CS)
Tel. 0983889846
info@electrag.it

ELETTRICI GROUP SRL
SEDE Ss 106 Km 246,400
88900 Crotone (KR)
Tel. 0962.62360
FILIALE via Bellino 4
88100 Catanzaro Lido (CZ)
Tel. 0961.719419
pettinato@elettricigroup.com

ELETTRIKAL SUD SRL
Viale Affaccio Palazzo Agorà
89900 Vibo Valentia (VV)

MILLELUCI S.R.L. 
Via Antonio Candido
89042 Gioiosa Ionica (RC)

Campania
3S POINT SRL 

Corso Dante Alighieri 67
81033 Casal di Principe (CE)
Tel. 0818923444
3spointsrl@gmail.com

B2B SRLS
Via Cesare Battisti 3
84048 Castellabate (SA)

B.M.E. SRL 
Via Cimaglia 60/C
80059 Torre del Greco (NA)
Tel. 0818819687
direzione@bme-srl.it

CACCAVALLO SRL 
Corso Europa 206
80016 Marano (NA)
Tel. 0817423494 - 0813769980
caccavallosrl@libero.it

M.E.S. S.A.S 
Via Madonna Di Roselle 15/19
80063 Piano di Sorrento (NA)
Tel. 0815341147
info@mes-sas.it

MEI SAS
Via Stabia 312
80057 S. Antonio Abate (NA)
Tel. 0818701644
commerciale@meisas.it

OM ELETTRICITÀ S.R.L. 
Via Petraro 68
80050 Santa Maria la Carità (NA)
Tel. 0818743324
info@omelettricita.it

PROGETTO LUCE SRL 
Via Santamaria A Cubito 647 Bis
80145 Napoli (NA)
Tel. 0815866384
info@progettoluce.it

R.P.E. SRL 
Via Provinciale 38/40
83030 Avellino (AV)
Tel. 0825.1888400

Friuli Venezia Giulia
CENTRO ELETTRICO SRL

Via Fontane 10
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434.520024
centro.elettrico.srl@gmail.com

ELETTRISONZO SRL
Via Dei Manaruti 6
34074 Turriaco (GO)
Tel. 0481.769637
franco@elettrisonzo.it

ELMEC DI ZUIANI GIULIA
Piazza Libertà 7
33052 Cervignano Del Friuli (UD)
Tel. 0431.32821 - 342.9452415
elmec.zuiani@gmail.com

TIESSE ELETTRONICA
Via Tisanella, 144/12
33053 Latisana (UD)

Liguria
ELETTRICOM SRLS

Via Priv. Canessa 21
18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184570140
info@elettricom.com

Lombardia
ELETTRO MARELLI SRL

Via Copernico 9
25020 Flero (BS)
Tel. 0303580100
commerciale@elttromarelli.com

GALMARINI S.R.L. 
Via Macchi 40
21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331796350
info@galmarini.net

ITALIA AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL
Sede Traversa di Via Lamellina 5
27058 Voghera (PV)
Tel. 0371.753195
amministrazione@italia-automazioni.it
FILIALE Via Reiss Romoli 265/11
10145 Torino (TO)
Tel. 011.19920265
ias.piemonte@gmail.com

Marche
MNC ELETTROFORNITURE
SEDE Via G. Fioravanti, 1
63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
Tel. 0735.380171
info@mncelettroforniture.it
Filiale Via Papa Giovanni Xxiii, 28
71019 Vieste (FG)
Tel. 0735.386931
info@monacoelettroforniture.it

Piemonte
ASSISI SNC DI ASSISI R.A. ASSISI F. & C.

Via Vado Della Valle 12
10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011.9721465
assisi@assisi.it

ELEMO SRL 
Str. Prov. Per Viguzzolo 4
15057 Tortona (AL)
Tel. 013.1812634
info@elemo.it

D.S. DI DEPACE GIOVANNI
Strada Della Magra 22/11
10156 Torino (TO)
Tel. 011.2732258
depace.giovanni@gmail.com

DEP DISTRIBUZIONE SRL
Strada Del Francese 141/21c
10156 Torino (TO)
Tel. 011.2052465
direzionecommerciale@depdistribuzione.com

DB LIGHTING SRL 
Via Salassa Snc 
10080 San Ponso (TO)
Tel. 012.436802 - 012.436666
amministrazione@dblighting.it

ENGIMAT SRL
Via Druento 3
10148 Torino (TO)
Tel. 011.2229044
info@engimatsrl.com

EUROELETTRICA SRL
Via Principi d’Acaja 42 Bis
10138 Torino (TO)
Tel. 011.4340041
info@euroelettricatorino.com

GAMA DISTRIBUZIONE
Via Vercelli 28
13039 Trino (VC)

GAP SRL
Corso Ferrucci 38/E
10138 Torino (TO)
Tel. 011.4333651
info@gaptorino.it

LIFTPARC SRL
Strada Del Gerbido 47
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011.9014323
commerciali@liftparc.com

LUMINAR SRL
Via Madama Cristina 69
10125 Torino (TO)
Tel. 011.6698772
luminar@luminarsrl.it

T.R. GROUP SAS DI BAZZUCCHI MARISA
Via Eritrea 35/E
10137 Torino (TO)
Tel. 335.6231764 - 335.6220398
trgroupsas@libero.it

Puglia
ELETTRICA SUD SRL 

Zona Industriale Lotto
73039 Tricase (LE)
Tel. 083.3545805
info@elettricasudsrl.com

La nostra compagine
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ELETTROTECNICA GENERALE 
Via Prascina 72
76121 Barletta (BT)
Tel. 088.3572011 - 088.3512558
elettrotecnfi orella@libero.it

EL.SI. SAS DI LACATENA MARTINO & C.
Via Napoli 42
74016 Massafra (TA)

ENERLUCE SRL 
Via Livorno 6/8
71011 Apricena (FG)
Tel. 088.2641721
enerlucesrl@virgilio.it

FEAM SRL 
Via Oberdan 40/G
70126 Bari (BA)
Tel. 080.5543875
feamsrl.bari@gmail.com

FOEL GROUP SRL
SEDE Via Amilcare Cipriani Z.I.
74027 San Giorgio Ionico (TA)
Tel. 099.5919126
info@foelgroup.it
FILIALE Viale Magna Grecia 213/A
74121 Taranto (TA)
Tel. 099.7386535
commerciale@foel.it

FOR.M.EL SNC DI M. LA PORTA & GRIFA
Via Lauro 18
71015 Sannicandro Garganico (FG)
Tel. 0882473469
formelsnc1@virgilio.it

G.P. ELETTRICA PAOLETTA S.R.L. 
Via Fraccacreta 24
71121 Foggia (FG)
Tel. 088.1636122
segreteria@gpelettrica.com

ISOLA & C SAS 
SEDE Via Duca d’Aosta 26
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832.240090
info@luciano-isola.it
FILIALE Via Duca D’aosta 4
73100 Lecce (LE)

IMIEL A & G SRL 
SEDE Via degli Emigranti Z.I.
72013 Ceglie Messapica (BR)
Tel. 0831.382430
info@imiel.it
FILIALE Via Giuseppe Chiarelli 6
74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080.4306790

LADOGANA GROUP SRL
Via Antonio Pedone Snc Z.I.
71042 Cerignola (FG)
Tel. 088.5417878
info@ladoganagroup.it

MARRA SRL 
Via Imperatore Augusto 90/94 
72100 Brindisi (BR)
Tel. 083.1529018
amministrazione@marrasrl.com

NUOVAELETTROTRANI S.A.S. 
Via Tolomeo 74/D
76125 Trani (BT)
Tel. 0883585837
commerciale@nuovaelettrotrani.it

SPAGNUOLO SRL 
Via G. Di Vittorio 241 
71043 Manfredonia (FG)
Tel. 0884542029
amministrazione@spagnuoloricambi.it

Sardegna
ELETTRICA COMMERCIALE EU S.R.L. 
SEDE Via G. Marconi 57
09045 Quartù Sant’elena (CA)
Tel. 070.7560270
info@elettricacommerciale.eu
FILIALE Via Parigi Z.I.
09170 Oristano (OR)
Tel. 0783.090090
oristano@eleind.com

F.S.C. SRL 
Via Gramsci 22
08015
Macomer (NU)
Tel. 078521518
angelo_madeddu@tiscali.it

PACCAGNINI ANTONIO
Via S. Diez 1/C
07041 Alghero (SS)

Sicilia
ARA SRL

Via Ss 113 Km 281,800 N. 88
90044 Carini (PA)
Tel. 0918690744
commerciale@nuovacommerciale.it

EL.TER.ID SRL
Via del Bosco 198
95125 Catania (CT)
Tel. 095.0976665
info@elterid.it

F.LLI CAPPADONNA SRL 
SEDE C/Da Piano Bruscato Sn
95044 Mineo (CT)
Tel. 0933.981551
amministrazione@cappadonna.it
FILIALE Piazza Armerina - Via Elio Vittorini, 7
94015 Piazza Armerina (EN)
Tel. 0935.1865225
FILIALE Caltagirone - Via Vittorio Emanuele 
Orlando (ang. V.Le Autonomia)
95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933.54073

F.LLI MOSCUZZA 
Via Elorina, 76
96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931.64228
framoscu@tin.it

FIRE SOLAR SRL
SEDE Vittorio Emanuele 220
96010 Canicattini Bagni (SR)
Tel. 0931.941420
amministrazione@fi resolar.it
FILIALE Via Pietro Mascagni 66
96018 Pachino (SR)
Tel. 0931.846487
pachino@fi resolar.it

IDROPROJECT SRL
Via Padre Bernardino 33
98060 Ucria (ME)
Tel. 0941.582589
ordini@idroproject.com

LISCIANDRA GIACOMO 
Piazza Diodoro Siculo 13
91022 Castelvetrano (TP)

NON SOLO FERRAMENTA SNC
Via Garibaldi 73/A
92016 Ribera (AG)
Tel. 092567634
nonsoloferramentasnc@libero.it

O.M.E.G.A. SRL 
Via Vittorio Emanuele 521
92024 Canicattì (AG)
Tel. 0922855350
info@omega-srl.com

R.C.A. ELECTRIC SRL 
SEDE Viale Scala Greca 207

96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931.759892
info@rca.siracusa.it
FILIALE Via Cesare Battisti 335
98123 Siracusa (SR)
Tel. 090.6512710
messina@rca.it

SAM SRL 
Corso Matteotti 129
98066 Patti (ME) 
Tel. 0941367430
samsrl.scalia@tiscali.it

SCIACCA SRL
Viale Ing. G. Bagnera 34/36
90011 Bagheria (PA)
Tel. 091963376
info@sciaccai.it

SIREL - SIRACUSANA ELETTROFORNITURE SRL
Viale Teracati 158 F
96100 SIRACUSA
Tel 0931.37889
info@sirel.it

Veneto
BRS SRL

Via Lago Di Albano 11
36016 Schio (VI)
Tel. 0445.540292
info@brs-srl.com

ELECO SRL
Via Ippolito Nievo 2
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049.5791366 - 049.5791773
clienti@elecosrl.com

ELETTRICA SCALIGERA SAS
Via Carlo Belviglieri 46
37131 Verona (VE)
Tel. 0458402821
info@elettricascaligera.it

ELETTRIDEA
Via Ingelheim 45a
37029 San Pietro In Cariano (VR)
Tel. 0458326537
elettridea@gmail.com

VEGA SRL
Via Delle Industrie 13
31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423.83447
ordini@vegasas.it

VIME S.R.L.
SEDE Via Leonardo Da Vinci, 13/A
30036 S. Maria Di Sala (VE)
Tel. 041.486922
commerciel@vimesrl.it
FILIALE Via Sanmartinara 62
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049.9402513
FILIALE Via S. Pellico 33
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8627714

SIVE SRL
Via Orsato 24
30175 Marghera (VE)
Tel. 041.929402
info@sivesrl.com



PERIODO DI VALIDITÀ:  
FINO AL 15 DICEMBRE 2020

codice:

845AA-0080

codice:

845AA-0100

codice:

845AA-0060

codice:

845AA-0090

codice:

845AA-0110

€ 89,00
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 107,00
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 78,00
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 89,00
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

€ 107,00
prezzo netto  
consigliato
IVA esclusa

alla temperatura
ci pensa came

TH/700 WH BT
Cronotermostato Bluetooth® da 
incasso colore bianco. Alimentazione 
a batterie 3 x1,5 tipo AA

TH/700 WH WIFI
Cronotermostato WIFI  
da incasso colore bianco. 
Alimentazione 230 V AC

TH/700 BK BT
Cronotermostato Bluetooth® da 
incasso colore nero. Alimentazione  
a batterie 3 x1,5 tipo AA

TH/700 BK WIFI 
Cronotermostato WIFI  
da incasso colore nero. 
Alimentazione 230 V AC

TH/550 WH WIFI
Cronotermostato touch screen  
WiFi da parete, colore bianco. 
Alimentazione 230 V AC

app thermo
THermo è l’App per attivare tutte  
le funzioni dei cronotermostati TH/700  
e TH/550 WIFI anche da remoto.

COMPATIBILE  
CON AMAZON ALEXA
I modelli WiFi sono controllabili anche 
attraverso l’assistente vocale ALEXA.  

scarica  
l’app thermo

Alexa, aumenta la 
temperatura di 2 gradi“ ”


