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ANNI DI GARANZIA

PARTI ELETTRICHE
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Bebop Parentesi elettrico
Ø 22 — P 41

Caratteristiche

Termoarredo elettrico

Caratteristiche Funzionali

Versione con termostato elettronico digitale: 
 I modi di funzionamento (o funzioni) dello scaldasalviette 
sono cinque:

 —  Funzione comfort: si regola tramite il telecomando la 
temperatura prescelta

 —  Funzione notte: lo scaldasalviette elettrico si regola 2 
°C al di sotto della temperatura comfort.

 —  Funzione fil-pilote: lo scaldasalviette elettrico è 
regolabile in remoto tramite una rete centralizzata di 
regolazione dei radiatori elettrici (funzione attivabile 
solo nelle abitazioni dotate di tale rete).

 —  Funzione crono: lo scaldasalviette è programmabile 
ora per ora nella sua accensione e spegnimento per i 7 
giorni della settimana, tramite il telecomando.

 —  Funzione marcia forzata 2 ore: attivando questa 
funzione, il termoarredo funziona alla massima 
potenza per due ore per far raggiungere rapidamente 
un elevato livello di tepore nell’ambiente.

 —  Funzione antigelo: regolando la manopola al minimo, 
lo scaldasalviette si aziona automaticamente quando 
la temperatura ambientale scende sotto i 7 °C.

Versioni speciali
 — Unique ad acqua: disponibile
 — Prodotto bianco: disponibile  
 — Versione cromata: disponibile
 — Versione colorata: disponibile  
 — Attacco a bandiera: non disponibile. 

Caratteristiche tecniche
 — Tubi curvi diametro 22 mm
 — Collettori tondi diametro 35 mm
 — Passo 41 mm
 — Rete Elettrica supportata: 230 V AC, 50Hz
 —  Class 2, IP 34

Attacchi e fornitura di serie
 — Kit di 4 mensole incluse nell’imballo

Installazione elettrica
 —  Il termoarredo deve essere installato al di fuori della 
zona 1 (bagno)

 —  L’interruttore/controllo elettronico devono trovarsi 
nella zona 3 (bagno)

 —  Per motivi di sicurezza non è da installare il 
termoarredo al di sotto di una presa di corrente

 —  Non è possibile ruotare lo scalda salviette elettrico o 
una soffiante di 180°

 —  Ogni scaldasalviette deve essere posizionato 
frontalmente con il termostato in posizione in basso 
a destra.

Telecomando

Cod. accessorio 5525010712(bianco) 
Cod. accessorio 5525010722(antracite) 

Accessori

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 

SCHEMA ABBINAMENTO COLORI

PRODOTTO TERMOSTATO MENSOLE

bianco bianco bianche
colorato cromato cromate
cromato cromato cromate
antracite antracite antracite

Codice Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
(mm)

N.  
tubi

Potenza elettrica
W

Peso
(kg)

Versione bianca o colorata, senza spina

0SDRTCx500958H5 1040 585 63 19 500 12,1
0SDRTCx501258H6 1360 585 63 25 600 15,3
0SDRTCx501458H8 1570 585 63 30 800 19,6
0SDRTCx501858H1 1900 585 63 36 1000 23,0

Codice Altezza
H (mm)

Lunghezza
L (mm)

Profondità
(mm)

N.  
tubi

Potenza elettrica
W

Peso
(kg)

Versione cromata, senza spina

0SDRTC1500958H4 1040 585 63 19 400 12,1
0SDRTC1501258H5 1360 585 63 25 500 15,3
0SDRTC1501458H7 1570 585 63 30 700 19,6
0SDRTC1501858H9 1900 585 63 36 900 23,0

x = 0 : bianco / x = 9 : colorato / x = 3 : antracite

La potenza elettrica è equivalente alla resa termica a regime 

Nuove
mensole
di serie

Nuova
gamma

colori
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Nuovo 
termostato

Ricambi

Mensole a scomparsa

fornite nell’imballo

Cod. ricambio 550S017300(bianche) 
Cod. ricambio 550S017400(colorate)  
Cod. ricambio 550S017500(cromate)  
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