
PUNTI di FORZA

 Ideali quando è necessario integrare il riscaldamento  

 esistente perchè insuffi ciente o perchè programmato  
 in altro orario.

 Interruttore e comandi luminosi per un facile e 

 immediato accesso.

 Il modello RT è dotato di programmatore giornaliero

 regolabile con intervalli minimi di 15’.

 Comode impugnature per il trasporto e spostamento.

 Dotati di piedini con speciali gommini antisdrucciolo

 che aumentano la stabilità del prodotto.

 Installabili a parete mediante Kit optional (cod.22980).

  

 Specifi che di prodotto:

  3 modelli: un termoconvettore (modello base) e 

 due termoventilatori (i modelli R e RT hanno una ventola  

 che spinge l’aria calda anche attraverso una griglia 

 frontale), a seconda delle necessità di velocità di 

 riscaldamento.

 3 potenze selezionabili: 800/1200/2000 W.

 I pannelli frontale e posteriore, le griglie superiore  

 ed inferiore sono realizzati in acciaio protetti con   

 vernice antigraffi o, i fi anchi laterali sono in resina V0 

 (il più alto grado di autoestinguenza), la resistenza è in  

 nichel - cromo con supporti in nylon caricato vetro,  

 anch’essi con grado di autoestinguenza V0.

 Termostato ambiente permette di impostare e mantenere  

 la temperatura desiderata senza sprechi di energia.

 Funzione antigelo, quando impostata, garantisce 

 l’accensione automatica del termoventilatore allorchè la  

 temperatura scende al di sotto dei 5°C.

 Cavo di alimentazione a scomparsa di lunghezza 

 pari a 1.6 m.

  Classe di Isolamento: Cl. II
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Serie CALDORÈ

10

Design: F. Trabucco - M. Vecchi.



DATI TECNICI

APPLICAZIONI

 Modelli Codice  A B C D

CALDORÉ 70201  580  415 100 200

CALDORÉ R 70211 685  415 100 200

CALDORÉ RT 70221 685 415 100 200
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Quote (mm)

Modelli Codice V ˜ 50 Hz W 

(Potenze)

A Kg

CALDORÉ 70201 230 800/1200/2000 8.7 3.9

CALDORÉ R 70211 230 800/1200/2000 8.7 5.2

CALDORÉ RT 70221 230 800/1200/2000 8.7 5.3

AUTOESTINGUENTI


