
Scheda tecnica

CON 10 Premium (CH)
CONVETTORI COD. PRODOTTO: 239643

Riscaldare con eleganza e precisione

Con questo riscaldatore elettrico valorizzate doppiamente il vostro ambiente.Non

solo assicura un gradevole tepore, ma grazie al suo accurato design s’inserisce

nel vostro arredamento senza sfigurare.Nella generazione del calore conta anche

l’aspetto estetico.

Regolazione flessibile del calore

Il termoconvettore a parete mostra i suoi punti di forza anche in termini di

comfort.Il timer settimanale consente di regolare precisamente la temperatura

per diversi giorni o sul momento, premendo un semplice tasto, per una durata

da dieci minuti a due ore.L’apparecchio si spegne automaticamente, quando si

arieggia l’ambiente.

Le caratteristiche principali

Termoconvettore a parete ideale come riscaldamento aggiuntivo o temporaneo

Riscaldamento silenzioso e uniforme dell'aria ambiente

Design di alta qualità con frontale in alluminio

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, timer a 120 minuti, protezione antigelo e riconoscimento
finestre aperte

Relais di controllo ad apprendimento: in modalità timer il tempo di
preriscaldamento viene calcolato automaticamente

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura

CON 5 Premium (CH)
Cod. prodotto: 201279

CON 15 Premium (CH)
Cod. prodotto: 239644

CON 20 Premium (CH)
Cod. prodotto: 239645
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Tipo CON 5 Premium (CH) CON 10
Premium (CH)

CON 15
Premium (CH)

Codice art. 201279 239643 239644

Dati tecnici

Connessione di alimentazione 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V 1/N/PE ~ 230 V

Tensione nominale 230 V 230 V 230 V

Corrente nominale 2,2 A 4,3 A 6,5 A

Carico connesso 0,5 kW 1,0 kW 1,5 kW

Tipo di protezione (IP) IP24 IP24 IP24

Classe di protezione I I I

Colore bianco alpino bianco alpino bianco alpino

Gamma di regolazione 5-30 °C 5-30 °C 5-30 °C

Altezza 470 mm 470 mm 470 mm

Larghezza 345 mm 470 mm 625 mm

Profondità 126 mm 126 mm 126 mm

Peso 4,30 kg 5,90 kg 7,50 kg
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Tipo CON 20
Premium (CH)

Codice art. 239645

Dati tecnici

Connessione di alimentazione 1/N/PE ~ 230 V

Tensione nominale 230 V

Corrente nominale 8,7 A

Carico connesso 2 kW

Tipo di protezione (IP) IP24

Classe di protezione I

Colore bianco alpino

Gamma di regolazione 5-30 °C

Altezza 470 mm

Larghezza 780 mm

Profondità 126 mm

Peso 9,30 kg

Profondità comprensiva di supporto a 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.


