Frisone Rubinetterie e i miscelatori termostatici Friterm
Frisone Rubinetterie, azienda operante nel settore dei miscelatori, ha deciso di dare vita ad una nuova generazione di
miscelatori termostatici davvero eccezionali che promettono di cambiare per sempre il nostro modo di concepire l'ambiente
bagno. I nuovi miscelatori termostatici della linea Friterm si caratterizzano per la loro ergonomia, per la sicurezza, per
l'eccellente design e anche per la loro semplicità di installazione. Andiamo a scoprirli insieme.

Sicurezza
Un miscelatore ha davvero bisogno di una maggiore sicurezza? Certo che sì, basti pensare infatti a quante volte vi è capitato di
toccare il miscelatore quando è aperta l'acqua calda, esperienza questa poco piacevole visto che di sicuro vi siete scottati o
comunque avete provato una sensazione di intenso bruciore. I nuovi miscelatori termostatici Friterm di Frisone Rubinetterie
invece hanno il Safety Touch, non si surriscaldano quindi al passaggio dell'acqua calda e anzi la loro temperatura rimane
davvero molto piacevole. Sono inoltre in possesso di un dispositivo antiscottatura che permette di bloccare del tutto
l'erogazione nel caso in cui la fornitura di acqua fredda non fosse disponibile, nel caso in cui quindi l'acqua erogata non fosse
miscelata nel modo adeguato e quindi alla temperatura desiderata. Vi ricordiamo inoltre che questi miscelatori sono in
possesso di un fermo scorrevole con grip in modo da riuscire a supportare senza alcun tipo di difficoltà anche le docce più
grandi e pesanti, tipologie di docce che oggi vanno davvero molto di moda.

Design ed ergonomia
Grazie all'attento studio che Frisone Rubinetterie ha condotto è stato possibile dare vita a dei miscelatori davvero eccezionale
dal punto di vista estetico, miscelatori le cui forme risultano davvero accattivanti e contemporanee, perfetti quindi per essere
inseriti anche nei bagni più esigenti e di maggiore design. Non solo estetica, lo studio delle forme ha reso possibile la
realizzazione di miscelatori ergonomici capaci quindi di una maggiore praticità. Le impugnature risultano molto più agevoli oltre
che sicure quindi e la posizione di arresto è segnalata in modo impeccabile. Il deviatore infatti ha un ampio angolo di rotazione
e permette di regolare l'intensità del flusso di acqua in modo semplice e veloce.

Facilità di installazione
Come abbiamo prima avuto modo di osservare questi miscelatori sono stati realizzati per essere anche molto semplici da
installare. Sono in possesso infatti di un sistema di fissaggio a baionetta che prende il nome di Snap System e che risulta
davvero molto innovativo. Il sistema di fissaggio permette l'installazione in pochi gesti soltanto e permette agli elementi tecnici
di scomparire inoltre del tutto dalla vista. Il sistema di fissaggio posizionato nella parte superiore è scorrevole in modo da
permettere anche di scegliere la posizione più adatta per le proprie esigenze.
Questi miscelatori termostatici sono insomma davvero eccezionali per tutti coloro che desiderano finalmente una doccia
funzionale, pratica, sicura, una doccia davvero molto curata anche dal punto di vista estetico. Se desiderate ottenere maggiori
informazioni potete consultare direttamente il sito internet ufficiale frisone.com.
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