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ALU Remote Flat

Codice Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
I (mm)

Potenza
elettrica

W

Peso
(kg)

Versione bianca a olio 
senza spina schuko

0250065079 580 670 100 1000 13
0250095077 580 920 100 1500 19
0250115077 580 1080 100 1800 23

Versione bianca a pietra
senza spina schuko

0252065047 580 670 100 1000 18
0252095046 580 920 100 1500 25
0252125043 580 1160 100 2000 33
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Caratteristiche elettriche e strutturali
 — Radiatore a olio o a pietra
 — Design: piano
 — Colore: bianco
 —  Termostato elettronico con display digitale per la 
regolazione della temperatura desiderata 

 — Rete elettrica supportata: 230 V AC, 50Hz
 — Classe 2, IP24 (olio) IPX4 (pietra)

Attacchi e fornitura di serie
 —  Telecomando integrato a scomparsa
 —  Kit di 3 o 4 mensole (a seconda della potenza scelta) 
per il fissaggio a parete incluso nell’imballo della 
versione a pietra

 — Kit di 2 o 3 mensole (a seconda della potenza scelta) 
per il fissaggio a parete incluso nell’imballo della 
versione a olio

Installazione elettrica
 —  L’apparecchio deve essere utilizzato per l’installazione 
fissa a parete

 — Nella stanza da bagno (dotata di vasca o di doccia)
installare l’apparecchio al di fuori della zona 1. 
Installare l’apparecchio in modo tale che il controllo 
elettronico e gli altri dispositivi di comando non 
possano essere toccati da una persona che si trovi 
nella vasca da bagno o nella doccia.

 —  Per motivi si sicurezza non è da installare il radiatore 
al di sotto di una presa di corrente o a contatto diretto 
con la parete

 —  Per ulteriori informazioni vedere il manuale d’uso del 
radiatore

Radiatori elettrici

Display telecomando
 — Temperatura impostata
 — Modi operativi
 — Orologio
 — Barra oraria crono
 — Sicurezza Bambini
 — Trasmissione segnale
 — Blocco Tastiera
 — Indicatore programma crono
 — Marcia forzata (2h)
 — Giorni della settimana
 — Programmazione

 temperature crono

Telecomando

Mensole

Cod. per ricambio 5525010782 

Cod. per ricambio 5525210011 
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