
Prodotto compatibile con 
l’uso dell’acqua destinata 
al consumo umano

I regolatori di flusso 
VIGORFLUSS vengono 
prodotti con un innovativo 
materiale: atossico, termo 
resistente e calcare-
repellente per garantire 
durata, efficienza e igiene.
Idonei per uso sanitario e 
alimentare, accreditati da 
Enti Europei CE.

N.B.: In fase di installazione utilizzare le guarnizioni presenti nella confezione

Dalle procedure di calcolo fornite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 
per la quantificazione di risparmi di energia primaria, nell’ambito dell’applicazione dei 
Decreti Ministeriali sull’Efficienza Energetica del 20/07/04, ogni 1.000 kit installati 
permettono un risparmio annuo di circa 15 tonnellate di petrolio (tep) ed evitano in un 
anno l’immissione in atmosfera di almeno 40 tonnellate di anidride carbonica.

Istruzioni installazione

IL KIT PER IL RISPARMIO

IDRICO ED ENERGETICO E’

COMPOSTO DA TRE RIDUTTORI

DI FLUSSO PER RUBINETTO

ED UNO PER DOCCIA.

I riduttori sono semplici dispositivi,
facili da installare, che aggiungono
aria al flusso di acqua, con il
risultato che l’intensità percepita
resta invariata, anche se in realtà
la quantità di acqua che scorre
è minore. Applicandoli ai rubinetti
di casa, consumi meno acqua e quindi
meno energia per riscaldarla

Con l’utilizzo dei riduttori di flusso
sostieni la salvaguardia dell’ambiente
due volte:
• preservando la risorsa idrica per le generazioni future
• riducendo l’emissione di Co2 nell’atmosfera, impiegando
meno combustibile

CON I KIT CHE REGALA

ACQUEDOTTO

PUGLIESE,

MENO CONSUMI

ACQUA ED ENERGIA,

PIU’ RISPARMI

IN BOLLETTA.
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