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KESSEL a ISH 2019 
KESSEL lo specialista del drenaggio leader nella produzione di stazioni di sollevamento, separa-
tori di grassi e scarichi sarà presente alla fiera ISH 2019 a Francoforte dall’11 al 15 marzo, con 
le sue ultime novità e il proprio innovativo know-how.

In occasione di ISH 2019, la fiera leader mondiale del mondo del bagno, delle tecnologie per il 
risparmio energetico, la climatizzazione e delle energie rinnovabili, in calendario dal’11 al 15 
marzo a Francoforte, KESSEL lo specialista tedesco del drenaggio accoglierà i clienti e i visitatori 
con due stand uno al padiglione 4.0, stand A 96 e uno al padiglione 9.0 stand D 76 per presen-
tare le sue ultime novità tecnologicamente avanzate e che garantiscono un notevole risparmio 
idrico ed energetico.

La novità più importante che sarà visibile in fiera riguarda la nuova strategia di comunicazione 
del brand che punta sul colore viola. Il tradizionale colore KESSEL, infatti, non solo è il visual della 
corporate identity, ma diventa soprattutto elemento distintivo di ogni prodotto KESSEL. L’obiet-
tivo di questo passo strategico è garantire un elevato riconoscimento del marchio rispetto ai 
suoi concorrenti, e riaffermare il suo posizionamento nei mercati internazionali.

Negli stand KESSEL troveranno posto i sistemi più recenti a partire dalla nuova linea di stazioni 
di sollevamento ottimizzate: Minilift S e Aqualift S Compact equipaggiate con un nuovo corpo di 
base che offre un maggior volume utile.
Minilift S per l’installazione sotto la pavimentazione è la nuova stazione di sollevamento per 
l’impiego limitato dotata di una pompa da 300 watt con comando a galleggiante. Facile da in-
stallare grazie al rialzo telescopico e le entrate preinstallate Minilift S dispone di una piastra di 
copertura con scarico integrato che diventa pressoché invisibile con la copertura piastrellabile. 
Aqualift S Compact è la stazione di sollevamento per le acque di scarico non contenenti so-
stanze fecali dotata delle nuove pompe “GTF 500”, “GTF 500 resistant” e “GTF 1200” a seconda 
della quantità e del tipo di acque di scarico. Disponibile quale impianto Mono o Duo può essere 
dotata, a seconda delle esigenze, di un comando a galleggiante o di un comando a pressione. In 
questo modo, per la prima volta è possibile trasformare con la massima semplicità un impianto 
Mono in un impianto Duo. Aqualift S Compact dispone inoltre di una piastra di copertura pia-
strellabile con scarico integrato. 
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Novità assoluta di quest’anno è anche il nuovo scarico a pavimento con altezza di posa minima 
“L’ultrapiatto” declinato nei modelli “L’ultrapiatto 54”, che offre l’altezza di installazione più 
bassa sul mercato, e “L’ultrapiatto 79”. Pensati per l’impiego in nuovi edifici e in progetti di risa-
namento, grazie alla struttura compatta, sono particolarmente adatti ai bagni senza barriere. 
Entrambi i nuovi scarichi per il bagno hanno la chiusura antiodori meccanica semplice da pulire 
con valvola idraulica Megastop, che protegge contro i cattivi odori e i rialzi bloccabili Lock&Lift, 
che offrono una sicurezza anti-ristagno fino a 0,1 bar. 

A ISH KESSEL, attiva sul mercato da oltre 50 anni e leader nelle soluzioni per il drenaggio, anco-
ra una volta mostrerà la sua assoluta competenza e professionalità nel soddisfare le esigenze 
della moderna tecnica. I prodotti KESSEL garantiscono ottime prestazioni, un notevole risparmio 
energetico e grazie al facile montaggio sono in grado di semplificare il lavoro dell’installatore. 
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