
Scheda tecnica

LWE-W 115 P Plus
DECENTRALIZZATO COD. PRODOTTO: 203788

Cambiate l’aria senza perdere calore

Apparecchio piccolo, grande efficacia: questa unità di ventilazione decentralizzata

assicura che l’aria viziata esca dalla vostra casa, lasciando entrare al suo posto

aria nuova.Grazie al recupero termico non si ha alcuna dispersione di calore.Così

si riducono enormemente le perdite di energia termica.

Controllare centralmente più ventilatori

Questo modello è ideale sia per nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.In

particolare si rivela adatto per posizioni esposte al vento. Utilizzato con un solo

ventilatore, l’apparecchio è molto silenzioso. È una soluzione interessante anche

per immobili ad uso commerciale e industriale, in quanto consente di combinare

fino a otto ventilatori che vengono comandati in modo centralizzato.

Le caratteristiche principali

Unità di ventilazione decentralizzata con eccellente recupero del calore e
dell’umidità

Funzionamento molto silenzioso

Nessuna traccia sulla facciata grazie al design intelligente

Pulizia particolarmente rapida e igienica dello scambiatore di calore grazie alla
superficie in alluminio

Ottima azione filtrante grazie ai filtri sul lato interno ed esterno

Possibilità di impiegare filtri anti-polveri sottili sul lato interno
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Parte del set

Tipo LTM TL 1230 SBI

Insieme di prodotti LWE-W 115 P Plus

Dati tecnici

Altezza 300 mm

Profondità 71 mm

Larghezza 300 mm

Materiale Metallo

Colore bianco
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Parte del set

Tipo LWE-W 115 P VE

Insieme di prodotti LWE-W 115 P Plus

Dati tecnici

Altezza 203 mm

Larghezza 201 mm

Profondità 297 mm

Potenza assorbita max. 32 S

Connessione di alimentazione 1/N 230 V 50 Hz

Flusso volumetrico aria 24/34/52/70/100
m³/h

Volume di alimentazione 100 m³/h
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Parte del set

Tipo LWE-W 115
P TG-460

Insieme di prodotti LWE-W 115 P Plus

Dati tecnici

Altezza 220 mm

Lunghezza 460 mm

Larghezza 220 mm

Spessore della parete 300 - 460 mm

Disponibilità su richiesta
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Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:

al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l’installazione

L’installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal

rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata,

che vi possa aiutare anche ad ottenere l’autorizzazione del rispettivo gestore di

rete per l’installazione del dispositivo.


