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ECO NEWS

TUR.ISMO

7 MILA METRI QUADRATI DI BENESSERE
Immerso nella natura e circondato da montagne e da un parco
naturale. dove fare rilassanti passeggiate, coccola i suoi ospiti
con la cucina raffinata, le attività per Hcorpo e la mente, con
programmi giornalieri ad hoc e con i trattamenti nella SPA. t:hotel
Jungbrunn (del Gruppo Best Wellness Hotel Austria) ha un animo
eco in quanto alimentato da energia geotermica e con una propria
fonte di acqua minerale particolarmente ricca di magnesio. Pietra
e legno sono i suoi tratti distintivi, oltre al laghetto biotopo
con fondali di pietra e pontili di legno, la piscina sia interna che
esterna, le vasche idromassaggio e l'area benessere umida con
vari tipi di saune e bagno turco, per 7 mila metri quadri di spazi
dedicati al wellness.
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IN CUCINA
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LA TEMPERATURA OmMALE
LA COL
1
l ~ , NETA (MARCHIO ALLUFLON) SI ISPIRA ALLE OOTOLE
REALilZATE A TORNIO A MANO IN CERAMICA. LA FORMA ACCOGUENTE DELLE CASSERUOLE
FAO UTA IL C NTENIMENTO DEL CALORE. LA SERIE E DISPONIBILE NELLE DUE VERSIONI
CON RIVESTI~ENTO llflERt OIN CERAMICA 01 OPPURE CON L'ANTIADERENTE
RINFORZATO
TECH • E DOTATA DI DISPOSITIVO
SALVAENERGIA U,N SISTEMA DI RISPARMIO
Y
' E~ERGETICO CilE EVITA SURRISCALDAME~TI
EAWERTE DELLA PERICOLOSPiA DEL
PEZZO BOLLENTE SEGNALANDO QUANDO
SI ARRIVA ALLA TEMPERATURA
OmMALE. RAGGJUI, TALA QUALE SI PUO
ABBASSARE Il FUOCO.
www olluflan «Kn/www monclo.tl

BIOEDIUZIA

ISOLAMENTO IN PICCOU SPESSORI
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Poliso Plus è un pannello per l'isolamento termico costituito
da una schiuma polyiso rigida a celle chiuse
particolarmente piccole. di colore giallo, espansa
fra due supporti di carta metallizzata impermeabile.
che gli permette di avere un indice di conducibilità
termica molto basso. Ha dimensioni standard
pari a 600 x 1.200 mm ed è disponibile negli
spessori da 20 a 120 mm. A parità di prestazioni
termiche è necessario un minor spessore, quindi
questi pannelli sono vantaggiosi anche dal punto di vista
economico. Ediltec li ha pensati per molteplici utilizzi: sono adatti
alla realizzazione di isolarnenti per tetto caldo sotto guaina sintetica, ma anche per pareti cave
(isolamento in intercapedine). solai interpiano e pavimenti con impianto di riscaldamento
radiante.
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TECNOLOGIA

SERIE ALTA EFFICIENZA
Una gamma di bruciatori Sabaf che
permettono di raggiungere un triplice
obiettivo: ridurre i consumi di gas (risparmio
energetico); ridurre le emissioni in atmosfera
(effetto serra); ridurre i tempi di cottura
ed i propri costi energetici. la serie n AE.
Alta Efficienza, ha un'efficienza pari al6~.
ben al di sopra di quanto richiesto dalle
normative europee (52%), mentre la serie n
AEO, Alta Efficienza Ottone, ha spartifiamme
che resistano almeno a 700". Entrambe le
versioni presentano un sistema che rende
impossibile un posiziona mento scorretto dei
coperchi.
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