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ETT 500 Plus
RISCALDAMENTO A CALDAIA COD. PRODOTTO: 238569

Tepore confortevole "a bassa quota"

Adattabile e anche super convincente: questo accumulatore di calore è alto

appena 49 cm e si presta benissimo al montaggio sotto finestre basse.La forma

allungata dell’apparecchio compensa quello che manca in altezza.In tal modo

potete contare su un’elevata fornitura di calore.

Messaggio chiaro e pulito

Grazie alla tecnologia sopraffina, l’apparecchio rimarrà al vostro servizio per molti

anni.Anche il filtro anti lanugine nel condotto di aspirazione dell’aria contribuisce

a questo,evitando che particelle volatili presenti nell’aria degli ambienti interni

vengano aspirate nell’apparecchio.

Le caratteristiche principali

Accumulatore di calore a pavimento molto basso con elevata resa calorica

Funzionamento comodo e risparmio energetico grazie al caricamento automatico
intelligente con tecnologia C-Plus

Termostato ambiente integrato con timer settimanale, antigelo e funzione di
riconoscimento finestre aperte

Controllo ben raggiungibile con display LCD illuminato

Lunga vita di servizio

Funzionamento molto silenzioso grazie al ventilatore tangenziale a bassa
rumorosità

ETT 350 Plus
Cod. prodotto: 238568
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Tipo ETT 350 Plus ETT 500 Plus

Codice art. 238568 238569

Dati tecnici

Connessione di alimentazione 3/N/PE - 400 V 3/N/PE - 400 V

Frequenza 50/- Hz 50/- Hz

Corrente nominale 5,1 A 7,2 A

Carico connesso nominale 3,50 kW 5,00 kW

Fusibile 10 A 16 A

Rumore in esercizio 34 dB(A) 35 dB(A)

Capacità di ritenzione termica 49 % 50 %

Resa calorica 1430 S 2040 S

Altezza 490 mm 490 mm

Larghezza 1130 mm 1480 mm

Profondità 275 mm 275 mm

Peso 55 kg 71 kg

Peso (con pietre) 195 kg 267 kg

Numero kit pietre 10 14

Colore bianco alpino bianco alpino

Profondità inclusi 30 mm della griglia di distanziamento dalla parete
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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.


