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Anti-riflusso classico con tecnologia innovativa Kessel 
Il nuovo Staufix protegge contro il riflusso con un sistema innovativo e di facile installazione.

Con gli attuali cambiamenti climatici e le conseguenti precipitazioni improvvise e violente, 
soprattutto nei mesi estivi, il livello dell’acqua può salire al di sopra del cosiddetto livello di 
ristagno. Con questo s’intende nella maggior parte dei casi l’altezza del bordo superiore 
stradale, sul quale l’acqua può defluire indisturbata. I locali situati al di sotto di questo livel-
lo rischiano quindi allagamenti e conseguenti danni a pavimentazioni, mobili o elettrodo-
mestici. Gli impianti di drenaggio, quali scarichi a pavimento e lavabi, che si trovano 
al di sotto del livello di ristagno devono quindi essere protetti in modo efficace e 
durevole contro il riflusso. 

KESSEL, attiva sul mercato da oltre 50 anni, e leader nelle soluzioni per il drenaggio, offre 
diverse tipologie di prodotto, impiegate per la gestione delle acque di scarico ed in par-
ticolare: valvole anti-riflusso, scarichi, impianti di sollevamento, impianti di recupero 
acqua piovana, separatori e sistemi di pozzetti.
   
Il dispositivo di chiusura anti-riflusso Staufix di Kessel è sinonimo, da oltre 40 anni, di 
affidabilità nella protezione contro il riflusso e presto sarà resa disponibile la nuova ge-
nerazione di questo sistema innovativo. 
Reinhard Späth, direttore marketing della KESSEL AG ha dichiarato. “Prodotti moderni e 
tecnicamente innovativi sono il marchio di fabbrica della KESSEL AG. La qualità, il buon 
funzionamento e la semplicità d’installazione sono le prerogative dei nostri prodotti”. 

Il nuovo sistema Staufix è dotato di boccole estraibili da entrambi i lati per semplificare 
e velocizzare l’installazione e la manutenzione. I raccordi possono essere scelti con dia-
metri differenti per essere adattabili ai diversi tubi; una soluzione versatile particolarmente 
comoda se vecchi tubi devono essere uniti ai nuovi tubi in fase di ristrutturazione.

Il dispositivo dispone inoltre della sezione superiore regolabile per il perfetto allineamen-
to al pavimento. Tre diverse regolazioni facilitano l’installazione e la possibilità di montag-
gio a tenuta stagna, contro l’acqua di falda, nel calcestruzzo impermeabile, è un’ulteriore 
sicurezza a disposizione del cliente. 

Il sistema Staufix, notevolmente più compatto rispetto al modello precedente, non è cam-
biato solo dal punto di vista tecnico, infatti, è di colore nero, al pari della gamma anti-riflusso 
premium della KESSEL. 

“Oltre alla versione base, esiste un secondo modello Staufix, chiamato Staufix Control.” spie-
ga Späth. Questa seconda versione è dotata di un sensore che attiva un allarme in caso di 
ristagno, garantendo quindi un ulteriore aumento di sicurezza per i proprietari di case. 
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La manutenzione è estremamente semplice grazie al sistema a sgancio rapido, apribile e 
chiudibile con una mano, senza l’uso di utensili. 

Ancora una volta il nuovo Staufix di KESSEL propone nuovi standard nella sicurezza 
anti-riflusso. 

Guarda il video di prodotto dedicato al nuovo dispositivo di chiusura anti-riflusso Staufix 
di Kessel
https://www.youtube.com/watch?v=jpYywy41gOk 

Guarda il sito Kessel Italia per maggiori dettagli
http://www.kessel-italia.it/ 
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