Aterm di Ciceri

CE Q

Convettori a pavimento a convezione forzata con
ventilatore tangenziale, senza immissione di aria
primaria, con batteria elettrica.
Floor Convector for assisted convection, with a cross
flow fan, without a fresh air rate, with an elettrical
heating register.
Tipo
Model

Contenitore (vasca)
Pronto da installare, in Alluminio Estruso-043
piegato a caldo, con aperture di raccordo su
entrambi i lati o sul lato verso “stanza”.
Opzionale:
. regolazione dell’altezza
. isolamento acustico in schiuma di polietilene

Dimensioni
Dimension

CE Q 521

106 x 210

CE Q 522

106 x 256

Tub
Ready-to-fit,
of
Aluminium
Extrudal-043
artificially aged, with connection openings on both
sides at the frontal areas or “room” sides.
Opzional:
. height adjustment
. footfall sound insulation of polyethylene foam

Heating Register
Batteria
Batteria di riscaldamenhto elettrica in acciaio con Electrical heating element of stainless steel with
protezione da surriscaldamento per ogni resistenza overheating protection per each heating element
Copertura
Griglie pedonabili in alluminio (AlMgSi0.5)
spessore 20 mm, colore naturale anodizzato, barre
longitudinali rigide in profilato 16 x 6 mm e
sezione libera pari al 63%, forniti di pannelli in
fibra di legno per protezione premontaggio.

Cover
Walkable aluminium grate (material AlMgSi 0.5) 20
mm thick anodised in natural colours-shade, with
stable longitudinal profile strips of 16 x 6 mm and
free cross-section of 63%. Incl. fibreboard panels
as mounting-hole covers.

Opzionale:

Opzional:

. griglia longitudinale in Al anodizzato o colorato
con tinte RAL o NCS
. griglia tubolare in Al naturale anodizzato o
colorato con tinte RAL o NCS
. griglia tubolare in acciaio inox o legno massello

. linear grate in Al, anod. in various colours,
coated in RAL or NCS.
. roller grate in Al, anod. in natural colours-shade
or various colours, coated in RAL or NCS
. roller grate stainless steel or solid wood.

Ventilatore tangenziale
230V./50 Hz controllato da termost. ambiente con
regolazione a tre velocità.
( 650/830/1220 rev./min.)

Cross flow fan
230V/50 Hz., control via room thermostat with a
three stage speed regulator.
( 650/830/1220 rev./min.)

Note:
Nota:
la descrizione dei convettori a pavimento ha funzione di testo The description of floor conection is suitable for tender
specification.
diriferimento per le offerte.
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Convettore a pavimento a convezione
forzata con ventilatore tangenziale, senza
immissione di aria primaria, con batteria
elettrica

Lato finestra

Aria ambiente

Collegamento
elettrico

Lato finestra

Ventilatore tangenziale

Note
Previa fornitura delle caratteristiche sono
disponibili anche su misura e anche ad
angolo.
Sono anche disponibili disegni particolari in
accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le
vs. esigenze.

As a rule, any mesuraments in between and
any mitre cuts are available.
We also supply special design according to
your tecnical and architectural requirements
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Convettore a pavimento a convezione
forzata con ventilatore tangenziale, senza
immissione di aria primaria, con batteria
elettrica

Lato finestra

Aria ambiente

Collegamento
elettrico

Lato finestra

Ventilatore tangenziale

Note
Previa fornitura delle caratteristiche sono
disponibili anche su misura e anche ad
angolo.
Sono anche disponibili disegni particolari in
accordo con il ns. ufficio tecnico e secondo le
vs. esigenze.

As a rule, any mesuraments in between and
any mitre cuts are available.
We also supply special design according to
your tecnical and architectural requirements
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