Cristina Rubinetterie: i miscelatori per la cucina della linea Professional
Cristina Rubinetterie è un'azienda che si occupa di rubinetti per il bagno e per la cucina dall'ormai lontano
1949, un'azienda che ha quindi alle spalle una lunga esperienza e di cui potete fidarvi al cento per cento.
Cristina Rubinetterie presta un'attenzione particolare alla scelta della materia prima migliore. Utilizza infatti
solo ottone che risponda agli standard internazionali e tutte le altre componenti metalliche rispondono alle
norme alimentari più restrittive, in questo modo avrete la certezza di portare in casa solo prodotti capaci di
durare a lungo nel tempo e sicuri inoltre al cento per cento. Cristina Rubinetterie presta un'attenzione
particolare anche all'ecologia, i suoi prodotti nascono infatti per ridurre lo spreco di acqua che purtroppo
viene di continuo perpetrato nei bagni e nelle cucine. Affinché questo sia possibile i miscelatori di Cristina
Rubinetterie sono in possesso di un apposito aeratore che aggiunge aria al getto d'acqua in modo che
l'erogazione sia ridotta mantenendo però il getto intenso. Oggi vogliamo in modo particolare parlarvi della
linea di miscelatori per la cucina Professional.

La linea Professional
I miscelatori da cucina di Cristina Rubinetterie della linea Professional sono la scelta ideale per tutti coloro
che nella loro cucina vogliono portare un mood classico di grande valore estetico, ma che allo stesso tempo
hanno bisogno di robustezza e di praticità. Questi miscelatori sanno essere davvero molto versatili ed
ergonomici e le loro linee pulite e rigorose li rendono adatti per ogni ambiente. Come dice il nome stesso
della linea si tratta di miscelatori nati per le cucine professionali che trovano spazio però senza alcuna
difficoltà anche nelle cucine di casa.

Il miscelatore KO 530
Giusto per fare un esempio dei prodotti di Cristina Rubinetterie vogliamo parlarvi del miscelatore KO 530,
caratterizzato della leva frontale e dalla canna è girevole. Questo miscelatore è inoltre in possesso della
pratica doccetta estraibile a due getti, doccetta con un flessibile da 500 mm antiscoppio e del tutto atossico
per offrire il massimo della sicurezza. Per agevolare il rientro della doccetta nella sua posizione iniziale è
inoltre in possesso di una molla integrata. I flessibili di alimentazione, anch'essi ovviamente antiscoppio e
atossici al cento per cento, sono pluricertificati da G3/8. Vi ricordiamo infine che il sistema di fissaggio è al
piano lavello ed è in possesso di un apposito rinforzo inferiore. Questo miscelatore è disponibile solo nella
versione cromata.
Per avere maggiori informazioni sulle soluzioni Cristina Rubinetterie vi consigliamo di consultare
direttamente il sito internet ufficialecristinarubinetterie.it.
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