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ANNI DI GARANZIA

AI−92

versione colore: rough anthracite

160

Caratteristiche tecniche
 — Lame dritte 70 x 11 mm
 — Collettori tondi diametro 38 mm
 — Passo 7 mm
 — Pressione massima di esercizio = 4 bar
 — Pressione di prova = 6 bar
 — Temperatura massima d’esercizio = 110 °C

Attacchi e fornitura di serie
 —  4 attacchi da 1/2”, filetto interno (due attacchi alla 
sommità dei collettori, due attacchi alla base dei 
collettori)

 —  Un tappo sfiato e un tappo cieco da 1/2” incluso nella 
fornitura

 —  Kit di 4 mensole incluse nell’imballo

L’esatta disposizione dei tubi e delle “finestre” nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l’immagine nella pagina affianco può in certi casi essere 
solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e delle finestre lungo il radiatore 

Termoarredo Agata Linea
D 70x11 — P 7
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Versione bianca o colorata Versione bianca o colorata

0PDRTRx51115500 1108 550 50 49 12 585 503 445 312 185 1,229 15,0 5,6 700
0PDRTRx51145500 1432 550 50 49 15 710 610 538 376 221 1,243 19,5 7,0 700
0PDRTRx51175500 1756 550 50 49 18 880 757 669 469 277 1,231 23,1 8,4 1000

Versioni speciali
 —  Agata linea elettrico: disponibile
 —  Kit di elettrificazione (per uso misto) disponibile 
su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e 
spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico 
(classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando 
(disponibile anche kit con sola resistenza) - le 
potenze massime del kit per ogni misura sono 
indicate nella tabella nella pagina dedicata

 —  Prodotto cromato: non disponibile
 —  Versione colorata: disponibile
 —  Possibilità di allacciamento monotubo (vedere 
pagina indicazioni tecniche): sì

 —  Attacchi centrali: l’interasse fra i due collettori 
verticali è pari a 50 mm, pertanto il termoarredo è 
allacciabile sia con valvola e detentore separati, che 
con un gruppo valvola/detentore interasse 50mm

 — Attacchi laterali: non disponibili
 —  Attacco a bandiera: non disponibile
 —  Valvola e detentore non inclusi nella fornitura, sono 
da ordinare separatamente

x = 0 : bianco / x = 9 : colorato

Caratteristiche

Ricambi

Mensole

Mensole XTB
fornite nell'imballo

Cod. ricambio 550S005900(bianche) 
Cod. ricambio 550S006000(antracite) 

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica  

Nuova
gamma
colori

SCHEMA ABBINAMENTO COLORI

PRODOTTO MENSOLE DI SERIE

bianco bianche
colorato antracite


