Pozzi - Ginori porta ad Arkeda
Rimfree®, la rivoluzionaria tecnologia nel mondo dei sanitari.
Napoli, 28 – 29 – 30 Novembre 2014
Padiglione 6, stand 634
Pozzi-Ginori presenta l’innovativa tecnologia Rimfree® ad Arkeda, Mostra–Convegno
dell’Architettura, Edilizia, Design e Arredo che si terrà a Napoli dal 28 al 30 novembre, nel suggestivo
scenario architettonico della Mostra d’Oltremare.
La manifestazione, dedicata a un pubblico specializzato di architetti, arredatori, designer, ingegneri e
rivenditori provenienti da tutta Italia, oltre a comprendere uno spazio espositivo, quest’anno sarà
incentrata sull’eccellenza del design.
Rimfree® è la tecnologia applicata ai vasi che, privati della tradizionale brida, risultano perfetti per tutti i
progetti in cui i parametri di igiene richiesti siano particolarmente severi.
Ospedali, case di riposo, centri di riabilitazione, asili nido, nursery, scuole, alberghi, e luoghi ad alto
transito come stazioni ferroviarie o aeroporti: la tecnologia Rimfree® risponde perfettamente alle ultime
linee guida sulla salute a livello europeo.
Anni di Ricerca e Sviluppo del gruppo Sanitec - gruppo multinazionale leader d'Europa nell'arredo
bagno, di cui Pozzi-Ginori fa parte - hanno infatti permesso di eliminare il classico bordo interno del wc
con un fondamentale vantaggio: si evita l’inevitabile accumularsi di milioni di batteri e di depositi di
sporcizia sotto la brida.
Anche le operazioni di manutenzione e di pulizia quotidiana risultano molto più semplici e rapide: la
superficie interna del vaso è completamente visibile e comodamente raggiungibile. Basta un colpo di
spugna per ottenere un risultato brillante. Si riduce la quantità di detergenti necessaria, con una
significativa ottimizzazione di tempi e costi e con un maggiore rispetto dell’ambiente.
Il design intelligente dei nuovi vasi Rimfree®, assolutamente trasversale per applicazione, inserito nelle
collezioni Metrica, Fast, Mago e nell’ultima linea Tower presentata in occasione del Cersaie 2014, si
basa su uno speciale sistema di erogazione e distribuzione dell’acqua di scarico.
Nei wc tradizionali era necessario un elevato numero di fori per l’emissione dell’acqua, tutti nascosti sotto
il bordo che aveva la funzione di guidarne il flusso e di evitare schizzi e fuoriuscite all’esterno.
Ora l’avanzata tecnologia Rimfree® si avvale di due unici fori di emissione e di un sistema di
erogazione che dirige i getti d’acqua con una potenza molto maggiore sia in senso circolare e sia verso
il basso, quindi una distribuzione del flusso molto più omogenea.
La notevole riduzione dei consumi d’acqua, vantaggiosa sul fronte del risparmio economico, rappresenta
un forte valore aggiunto anche sul versante della sostenibilità: i vasi Rimfree® sono certificati per poter
scaricare a partire da 4,5 litri di acqua contro i 6 litri necessari con altri tecnologicamente meno evoluti;
un risparmio del 30% ad ogni scarico che si traduce in circa 12 mila litri di acqua risparmiati ogni anno
per ciascuna famiglia.
Nell’ “Area Collezioni” del nostro nuovo sito http://www.pozzi-ginori.it/, è possibile visionare ed effettuare
il download delle schede tecniche, i dwg e le descrizioni di capitolato di ogni singola collezione.
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