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ANNI DI GARANZIA

TERMOARREDO

ANNI DI GARANZIA

PARTI ELETTRICHE

Termoarredo ibrido Cortina H-Flow

Caratteristiche

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 

Codice Alt.
H (mm)

Lungh.
L (mm)

Int.
l (mm) Prof. N.  

tubi

Resa ∆t 50 °C 
75/65-20 Esp.

n

Potenza elettrica 
soffiante

W

Peso
(kg)

Cont. acqua
(l)W Kcal/h

Versione bianca o colorata, senza spina

0SDRBQx451358W0 1410 580 550 143 26 839 721 1,249 1000 13 6,8

Mensole

fornite nell’imballo

Cod. per ricambio 550S016800(bianco) 
Cod. per ricambio 550S016900(antracite) 

Telecomando

Caratteristiche tecniche
 —  Tubi quadrati 20 x 20 mm
 — Collettori quadrati  30 x 30 mm
 — Passo  41 mm
 — Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
 — Classe 2, IP24

Attacchi e fornitura di serie
 —  Termoventilatore integrato a funzionamento auto-
nomo, 1000W

 — Telecomando di serie
 — Kit di 4 mensole incluse nell’imballo

Versioni speciali
 — Cortina ad acqua: disponibile
 — Cortina elettrico: disponibile 
 — Versione colorata: non disponibile
 — Attacco a bandiera non disponibile.

Caratteristiche Funzionali
Il termoarredo Cotina H-flow prevede le seguenti possi-
bilità di funzionamento:

 — scalda salviette idronico
 — termoventilatore

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 termo-
arredo al di sotto di una presa di corrente

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

 —  Ogni scalda salviette deve essere posizionato frontal-
mente con il termostato in posizione in basso a destra
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x = 0 : bianco / x = 9 : colorato / x = 3 : antracite

SCHEMA ABBINAMENTO COLORI

PRODOTTO SOFFIANTE TELECOMANDO MENSOLE

bianco bianco bianco bianco
colorato nero antracite antracite
antracite nero antracite antracite

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


