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ANNI DI GARANZIA

AI−92

Ricambi

versione colore: green mint

154

Caratteristiche tecniche
 — Tubi dritti diametro 22 mm
 — Collettori tondi diametro 35 mm
 — Passo 82 mm
 —  Pressione massima di esercizio = 10 bar
 —  Pressione di prova = 13 bar
 —  Temperatura massima d’esercizio = 110 °C

Attacchi e fornitura di serie
 —  3 attacchi da 1/2”, filetto interno (due attacchi 
inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno 
perpendicolare in alto)

 —  Un tappo sfiato 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 Unique
Ø 22 — P 82

Versioni speciali
 —  Unique elettrico: disponibile
 —  Kit di elettrificazione (per uso misto) disponibili 
su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) 
grigio lucido con spina Schuko e kit con termostato 
ambiente analogico (classe 2) in colore cromo 
(classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con 
sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni 
misura sono indicate nella tabella. 

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

 —  Attacchi centrali: non disponibili
 —  Attacchi laterali: non disponibili
 — Kit mensole attacco a bandiera non disponibile
 —  Valvola e detentore sono da ordinare separatamente

Codice Alt. Lungh. Int. Prof.
N.  

tubi
Resa ∆t 50 °C

75/65-20
Resa 

∆t
Resa 

∆t
Resa 

∆t Esp. Peso
Cont. 
acqua

Resistenza * 
elettrica

H (mm) L (mm) l (mm)
W

cromato
W

40 °C
W

30 °C
W

20 °C
W

n (kg) (l)
W

cromato
W

Versione bianca o colorata

0SDRTDx57125800 1280 585 550 30 14 489 330 372 261 158 1,235 8 4,3 300 200
0SDRTDx57127300 1280 735 700 30 14 629 424 478 334 202 1,24 8,9 5 400 300
0SDRTDx57165800 1690 585 550 30 18 678 457 517 365 223 1,213 9 5,6 500 400
0SDRTDx57167300 1690 735 700 30 18 787 531 598 419 254 1,233 10,3 6,5 600 500

x = 0 : bianco / x = 9 : colorato / x = 1 : cromato

Caratteristiche

SCHEMA ABBINAMENTO COLORI

PRODOTTO MENSOLE DI SERIE

bianco bianche
colorato colorate
cromato cromate

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Nuovo
Prodotto

COLLETTORE TONDO

Mensole a scomparsa

Cod. ricambio 550S014300(bianche) 

Cod. ricambio 550S014900(colorate) 

Cod. ricambio 550S009100(cromate) 

fornite nell’imballo


