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ANNI DI GARANZIA

TERMOARREDO

ANNI DI GARANZIA

PARTI ELETTRICHE
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Caratteristiche
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Termoarredo ibrido Cobalto H-Flow
D 70x11 — P 7

Codice Alt. Lungh. Int. Prof.
N.  

lame
Resa ∆t 50 °C 

75/65-20 Esp.
Potenza elettrica 
scaldasalviette

Potenza elettrica 
soffiante Peso

Cont. 
acqua

H (mm) L (mm) l (mm) W Kcal/h n W W (kg) (l)

Versione bianca o colorata, senza spina

0PDRPXx631155S5 1191 550 490 130 11 609 524 1,22 500 1000 17,3 4,9
0PDRPXx631355S7 1422 550 490 130 14 729 627 1,23 700 1000 21,0 5,9
0PDRPXx631655S1 1730 550 490 130 17 866 745 1,24 1000 1000 25,6 7,4

Mensole

Mensole XTB
fornite nell’imballo

Cod. per ricambio 550S010300 

Caratteristiche tecniche
 — Lame curve 70 x 11 mm
 — Passo 7 mm
 — Collettori tondi diametro 38mm
 — Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50Hz
 — Classe 2, IP24

Attacchi e fornitura di serie
 —  Termoventilatore integrato a funzionamento auto-
nomo, 1000W

 — Telecomando di serie
 — Kit di 4 mensole incluse nell’imballo
 — Valvola e detentore

Versioni speciali
 — Cobalto ad acqua: disponibile 
 — Cobalto elettrico: disponibile 
 — Versione colorata:  disponibile
 — Attacco a bandiera non disponibile.

Caratteristiche Funzionali
 Il termoarredo Cobalto E-flow prevede le seguenti pos-
sibilità di funzionamento:

 — scalda salviette idronico
 — scalda salviette elettrico
 — termoventilatore
 — scalda salviette elettrico con termoventilatore.
 — scalda salviette idronico con termoventilatore

Telecomando

Cod. per ricambio 5525010712 

Le funzionamento dello scalda salviette elettrico sono 
cinque:

 —  Funzione comfort: si regola tramite il telecomando 
la temperatura prescelta

 —  Funzione notte: o scaldasalviette elettrico si regola 
2 °C al di sotto della temperatura comfort.

 —  Funzione fil-pilote: lo scaldasalviette elettrico è re-
golabile in remoto tramite una rete centralizzata di 
regolazione dei radiatori elettrici (funzione attivabi-
le solo nelle abitazioni dotate di tale rete).

 —  Funzione crono: lo scaldasalviette è programmabile 
ora per ora nella sua accensione e spegnimento per 
i 7 giorni della settimana, tramite il telecomando.

 —  Funzione marcia forzata 2 ore: attivando questa 
funzione, il termoarredo funziona alla massima po-
tenza per due ore per far raggiungere rapidamente 
un elevato livello di tepore nell’ambiente.

 —  Funzione antigelo: regolando la manopola al minimo, 
lo scaldasalviette si aziona automaticamente quando 
la temperatura ambientale scende sotto i 7 °C.

Installazione elettrica
 —  Il termoarredo deve essere installato al di fuori della 
zona 1 (bagno)

 —  L’interruttore/controllo elettronico devono trovarsi 
nella zona 3 (bagno)

 —  Per motivi di sicurezza non è da installare il termo-
arredo al di sotto di una presa di corrente

 —  Non è possibile ruotare lo scalda salviette elettrico o 
una soffiante di 180°

 —  Ogni scalda salviette deve essere posizionato frontal-
mente con il termostato in posizione in basso a destra.

L’esatta disposizione dei tubi e delle “finestre” nella sequenza tubi è quella indicata nei disegni tecnici qui riportati; l’immagine nella pagina affianco può in certi casi essere 
solo indicativa relativamente alla disposizione dei tubi e delle finestre lungo il radiatore 

Testa termostatica

Cod. accessorio 5580106700 
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Ricambi

x = 0 : bianco / x = 9 : colorato / x = 3 : antracite

SCHEMA ABBINAMENTO COLORI

PRODOTTO SOFFIANTE TELECOMANDO MENSOLE

bianco bianco bianco bianco
colorato nero antracite antracite
antracite nero antracite antracite


