Linfa by Newform: il rubinetto ecologico al cento per cento
Sappiamo quanto sia importante oggi come oggi prestare attenzione all'ambiente in cui viviamo optando
per soluzioni che ci permettano di risparmiare energia e di evitare ogni forma di spreco. Grazie al rubinetto
Linfa di Newform tutto questo diventa una vera e propria realtà, una realtà inoltre di grande design capace
di dare al nostro bagno un look davvero moderno e accattivante.

Newform Linfa, un rubinetto che rispetta l'ambiente
Il rubinetto Newform Linfa ha un innovativo posizionamento della cartuccia che blocca la fuoriuscita di
acqua miscelata. L'acqua quindi esce sempre fredda dal rubinetto, a meno che non sia specificatamente
desiderato che l'acqua risulti calda. Questo semplice escamotage permette di risparmiare davvero molta
energia con ovvie ripercussioni positive sull'ambiente in cui viviamo ma anche sulle nostre tasche.
All'interno della confezione Newform Linfa trovate anche un aeratore a riduzione di portata. Scegliendo di
installare questo aeratore al rubinetto Linfa riuscirete ad ottenere un intenso risparmio idrico, risparmio pari
a 5 litri al minuto. Il risparmio sarà intenso, ma il getto d'acqua ovviamente rimarrà comunque corposo.
Oltre al risparmio idrico ed energetico è importante ricordare che questo rubinetto è eco-sostenibile anche
dal punto di vista dell'imballaggio, l'imballaggio infatti, così come anche il libretto delle istruzioni, è
realizzato con cartone riciclato e in altri materiali riciclabili e del tutto atossici.

Il sistema antigermi
Spesso nelle sacche di acqua stagnante che si vengono naturalmente a creare all'interno dei nostri rubinetti
proliferano molti germi. Il rubinetto Newform Linfa viene però sottoposto ad un intenso trattamento
antibatterico. Questo rubinetto quindi non offre un ambiente ideale alla proliferazione dei germi, un
rubinetto eccellente anche dal punto di vista della pulizia.

Il sistema anti piombo e nichel
Il metallo del rubinetto viene sottoposto ad un apposito trattamento che permette di eliminare alla radice il
problema del rilascio di metalli come il piombo o il nichel, metalli tossici che inoltre possono essere la causa
di allergie di varia tipologia.
Grazie all'utilizzo del rubinetto Newform Linfa si offre quindi alla nostra casa la possibilità di essere
confertevole e moderna nel pieno rispetto sia dell'ambiente in cui viviamo che della nostra stessa salute,
che cosa chiedere di più ad un semplice rubinetto per il bagno?
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