
Murexin è noto produttore di pitture murali, di smalti e di diversi sistemi

applicativi da interno e da esterno e da quest’anno Jota ne è importatore

ufficiale. La gamma proposta da Jota è composta da 2 prodotti di fondi e

2 di fissativi, 4 tipi di stucchi, 12 diversi tipi di pitture di alta qualità per le

pareti all’interno e 4 pitture per l’esterno di altissima resistenza. L’assorti-

mento è ricco anche di smalti di alta qualità, di smalti della nuova genera-

zione e di una linea di smalti a base d’acqua. La pittura per calcestruzzo, la

finitura poliuretanica e la pittura per traccialinee per campi sportivi, distin-

guono la gamma dal solito assortimento standard. Jota ha pensato di arro-

tondare l’offerta con dei prodotti complementari come intonaco, gesso,

cemento, adesivi per sughero, colla per legno e tessuto murale e fibra di

vetro, diluenti e prodotti per la pulizia e cura di diverse superfici.

www.jota.it 

IN VETRINAPRODOTTI

Da LuceQuadra le nuove torce led ad alta luminosità 
Le ultime novità LuceQuadra - la divisione illumina-

zione di CFG - sono rappresentate dagli articoli a

led, in particolare quelli dotati di tecnologia

SMD (Surface-Mount-Device) che hanno dimen-

sioni minori e luminosità maggiore rispetto ai

led classici. Fari a led da esterno, torce a led

ricaricabili e una serie di torce in alluminio Avio, tutte con led

Cree installato. La serie Nero Led è composta da 4 torce led. Nero Led3 è una mini torcia, con led Cree da 3W.

Nero Led 5, con led Cree da 5W, ha il focus regolabile, obbiettivo lenticolare e la parabola di profondità, 300

Lumen di sorgente luminosa. L’interruttore “soft touch” permette di selezionare l’intensità di luce, con una ero-

gazione luminosa pari al 100% della potenza, del 75%, del 35%, della funzione Flashing (intermittenza veloce) e

la funzione SOS. In particolare, la possibilità di scegliere l’intensità luminosa 100%, 75%, 35%, consente la

gestione più oculata del consumo delle batterie. Funziona con 3 batterie AAA (ministilo). Nero Led 10 ha le stes-

se funzioni luminose di Nero Led 5 ma monta un led Cree da 10 watt. Nero Led Head è la torcia da testa, led

Cree da 5W, 300 Lumen.  www.cfg.it  
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Murexin, nuova gamma di pitture, smalti e stucchi

Nuove prese mobili multiple Vimar l’ideale 
per ogni occasione d’uso 

Progettate per consentire un comodo accesso all’energia elettrica da qual-

siasi punto della casa, le nuove prese mobili multiple sono compatte, ele-

ganti – grazie all’estetica curata, al design studiato e a una particolare fini-

tura lucida - e complete. Tutti gli articoli della nuova gamma sono dotati

di spine orientabili per sfruttare tutti gli spazi dietro i mobili, utilizzando

anche le prese posizionate nei punti meno accessibili. Le spine infatti, grazie a due diverse soluzioni di utilizzo, pos-

sono essere montate sia in posizione standard che angolare. I modelli più performanti oltre a Bpresa e presa Uni-

versale, sono dotati di presa USB High Power Vimar, che permette di ottenere un’erogazione di corrente da 2,1 A,

pari a 10 W. Questo significa poter ricaricare un tablet di grandi dimensioni, oppure contemporaneamente due

dispositivi elettronici. A seconda della versione è inoltre disponibile un limitatore di sovratensione e un interrutto-

re luminoso, per il distacco totale dello stand-by dei dispositivi collegati. Tutti i modelli infine possono essere como-

damente fissati a parete o a vite e fascette, grazie a particolari asole poste sul retro.  www.vimar.it 


