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DECRETO F-GAS
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

16 novembre 2018, n. 146 
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE)

n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra 

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento 
UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra.

Art.1
Finalità e oggetto

Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione 
della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorità competenti
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese,
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione
e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità
  notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni 
relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché alle attività di installazione, 
manutenzione, riparazione  smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni
i) disciplina l’etichettatura delle apparecchiature

L’iscrizione al registro telematico nazionale è il primo passaggio per ottenere la certificazione, sia delle persone 
fisiche che delle imprese. 
Le persone o le imprese che non porteranno a termine l’iter di certificazione entro otto mesi dalla data di iscrizione al 
registro verranno, automaticamente cancellate. 
Le imprese e le persone fisiche, attualmente iscritte al Registro F-Gas e non certificate, avranno tempo fino a settembre 
per conseguire la certificazione; il mancato rispetto di questa tempistica comporterà la cancellazione dal Registro

Art.7
Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Devono essere certificate dall’organismo di certificazione le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle 
seguenti lettere:

a)  attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento 
d’aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate  
   di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
   fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate 
   di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
   fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
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Il certificato ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del 
certificato medesimo.

Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati:
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze entro il termine 
   di otto mesi dalla data di iscrizione 

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio compente.
Il certificato è rilasciato a seguito del superamento dell’esame.
Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle 
competenze e alle conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal 
Registro telematico nazionale.

Art.8
Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti 
gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione.
Il certificato ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del 
certificato medesimo.
Le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati;
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione 
    europea come previsto entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande 
presentate e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati. 
Il certificato è rilasciato previa verifica dei requisiti. 
Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle 
competenze e alle conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal 
Registro telematico nazionale.

Tra le novità, la creazione di una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalla Camera di commercio competente, che 
dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute e utilizzate dagli operatori al fine di garantire una 
maggiore tracciabilità.
Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, 
manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-GAS.

Art.15
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente 
decreto e garantire la trasparenza delle stesse, le persone fisiche e le imprese si iscrivono, per via telematica, nelle apposite 
sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.
Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti.
Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese, versano alle 
Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria.
Sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalità di presentazione 
delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale.

Art.16
Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

Le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, 
riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla 
Camera di commercio competente.

Vendita F-GAS 
24 luglio 2019
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal 
sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e 
per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i 
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b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Vendita apparecchiature non ermeticamente sigillate F-GAS 
24 luglio 2019
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori 
finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata, in alternativa,
   se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. 
   Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione 
   è rilasciata dal venditore.

Installazione apparecchiature F-GAS 
24 settembre 2019
L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a seguito 
dell’installazione delle apparecchiature a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas 
   fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione.

A partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature F-GAS 
24 settembre 2019
L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata a decorrere 
dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle 
perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via 
telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione 
o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas 
    fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, 
    riparazione  o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.

Smantellamento apparecchiature F-GAS
24 settembre 2019
L’impresa certificata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo 
smantellamento delle apparecchiature comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.

Le disposizioni contenute all’interno del decreto rafforzano significativamente gli aspetti imposti dal regolamento 
sui gas fluorurati ad effetto serra. Anche se l’effettiva entra in vigore è prevista per 24 gennaio 2019 e i primi 
adempimenti significativi si vedranno a partire dal mese luglio è necessario sin da subito portare a termine i propri 
iter di certificazione, qualora non terminati, per essere pronti la prossima estate a far fronte alle novità introdotte da 
questo nuovo decreto FGAS.
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codice versione conf.
117021 P 440 x H 405 x L 780 mm 1
PATT21 Expopallet TT21 1

MENSOLA DI SOSTEGNO  TT21
STAMPATA CON LIVELLA

Completa di livella, viteria di fissaggio, tasselli, sistema 
antivibrante incorporato e regolazione angolare posteriore 
a brugola.

Caratteristiche tecniche
Materiale: 
 - traversa in acciaio inox verniciato
 - staffe in lamiera di acciaio zincato 
20/10(2mm) con rivestimento 
in polimero plastico anti UV 
resistente alla corrosione 

Colore: RAL 7044
Portata: 100 Kg (50 Kg + 50 Kg)

codice versione conf.
117688 P 465 x H 375 x L 700 mm 1

MENSOLA SOSTEGNO PREMONTATA
 CON LIVELLA

Completa di livella, viteria di fissaggio, tasselli, gommini 
antivibranti e di piedino posteriore regolabile.
Caratteristiche tecniche
Materiale: lamiera in acciaio elettrozincato verniciatura con 
resine epossidiche in poliestere per esterni
Colore: RAL 9002
Portata: 140 Kg (70 Kg +70 Kg)

codice versione conf.
117690 P 550 x H 560 x L 800 mm 1

MENSOLA SOSTEGNO
 CON LIVELLA

Completa di livella, viteria di fissaggio, tasselli, gommini 
antivibranti e di piedino posteriore regolabile.
Caratteristiche tecniche
Materiale: lamiera in acciaio elettrozincato
Trattamento: verniciatura con resine epossidiche in poliestere 
per esterni
Colore: RAL 9002
Snodo: vite M8 x 80 8.8 alta resistenza
Portata: 200 Kg (100 Kg +100 Kg)

TT
l’innovazione al tuo servizio
TT 21

codice versione conf.
117024 P 440 x H 363 mm 1

Completa di livella, viteria di fissaggio, tasselli, sistema 
antivibrante incorporato e regolazione angolare posteriore 
a brugola
Caratteristiche tecniche
Materiale: lamiera di acciaio zincato 20/10 ( 2mm ) rivestita 
in polimero plastico anti UV resistente alla corrosione 
Colore: RAL 7044
Portata: 100 Kg (50 Kg + 50 Kg)

COPPIA STAFFE DI SOSTEGNO STAMPATE

IDONEA ANCHE PER 
POMPE DI CALORE

ANTICORROSIONE

ANTICORROSIONE

EXPO PALLET TT21
Composto da:
20 mensole cod.117021
1 bancale da 60x80 cm
1 pannello espositivo
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RACCORDO A MURO

codice versione conf.
100985 80 x 60 mm 6

Accessorio per la canalizzazione realizzato in PVC rigido 
antiurto  resistente ai raggi UV

ANGOLI VERTICALI

codice versione conf.
100981 60 x 45 mm 6
100982 80 x 60 mm 4

codice versione conf.
100983 60 x 45 mm 6
100984 80 x 60 mm 4

Angolo verticale sinistro

Angolo verticale destro

L’angolo verticale è derivato da un abbinamento tra angolo 
interno e curva piana. Consente così, in situazioni di limitato 
spazio disponibile, il cambio di direzione e piano pur 
rimanendo aderenti allo spigolo della parete

Il kit permette il collegamento di due canaline mediante un tubo 
corrugato di lunghezza 1 metro. 
Grazie alla sua flessibilità consente di risolvere complicate 
problematiche di installazione con un appagante risultato 
estetico.

Inoltre, grazie al terminale in plastica morbida (fornito), permette 
anche la copertura delle tubazioni di rame pre-isolato provenienti 
dalla motocondensante e dirette in canalina, preservando così 
l’isolamento.

Il kit è composto da :
n°2 terminali connessione canalina - corrugato
n°1 staffa fissaggio 
n°1 tappo di chiusura in plastica morbida
n°1 tubo flessibile corrugato da 1 m

KIT FLESSIBILE

Accessori per canalina PRATIC presenti nella 
Guida all’Acquisto n°7 Condizionamento e aerazione

N°7GUIDA ALL’ACQUISTOGUIDA ALL’ACQUISTO N°7
Condizionamento & aerazioneCondizionamento & aerazione
air conditioning & ventilation guideair conditioning & ventilation guide

Prodotti,attrezzature & accessori 
per l’installazione

degli impianti di condizionamento
e di aerazione 

Prodotti,attrezzature & accessori
 per l’installazione

degli impianti di condizionamento
e di aerazione 

Products,equipments & accessories
 for air conditioning 

and ventilation plant installations 

Products,equipments & accessories 
for air conditioning 

and ventilation plant installations 

codice versione conf.
100986 80 x 60 mm 1
100987 110 x 75 mm 1



1

7

P
R

O
D

O
T

T
I P

E
R

 IL C
O

N
D

IZ
IO

N
A

M
E

N
T

O

KIT POMPA SCARICO CONDENSA

codice versione conf.
117200 Compact mini FLOWATCH® 2 1

POMPA SCARICO CONDENSA ESTERNA 
CON FISSAGGIO A MURO

codice versione conf.
117288 FLOWITA 1

Compatta e rapida da installare, si applica direttamente sotto 
al climatizzatore.Serbatoio, con troppo pieno, integrato.
Per installazioni: orizzontali
Per condizionatori fino a:10 W

Il kit include:
 - mini FLOWATCH® 2 cod. 107289 
 - canalina e dima per  tracciatura fori
 - staffa di fissaggio pompa  e blocco di rilevazione

Grazie alla connessione WiFi permette di  tenere sotto 
controllo il parco pompe,verificare i dati ed il corretto 
funzionamento di ogni singola pompa e l’eventuale stato 
degli allarmi (come: gelo del climatizzatore; surriscaldamento 
della pompa; livello del galleggiante)

Caratteristiche tecniche
Portata: 15 l/h
Altezza di aspirazione massima: 2 m
Altezza di spinta massima: 10 m
Potenza elettrica: 19 W
Tensione di alimentazione: 220 - 240V  50/60Hz
Allarme: NC 5A
Livello sonoro: 20.2 dBA
Grado di protezione: IPX4
Protezione termica
Surriscaldamento: prevista
Lunghezza cavo alimentazione/allarme: 1,5 m
Dimensioni: 250 x 35 x 42 mm / 75 x 38 x 36 mm

codice versione conf.
117319 Mini FLOWATCH 3 Wifi 1

POMPA SCARICO CONDENSA WIFI

codice versione conf.
117318 Eco Line 1

POMPA SCARICO CONDENSA

Mini pompa a pistone in linea, ultra compatta e facile da installare.
Per condizionatori fino a: 10 Kw.
Connettori rapidi
Serbatoio trasparente smontabile.
Per installazioni:orizzontale

Caratteristiche tecniche
Portata: 13.2 l/h
Altezza di aspirazione massima: 1.5 m
Altezza di spinta massima: 10 m
Potenza elettrica: 19 W
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Grado di protezione: IP64
Protezione termica - surriscaldamento: prevista
Lunghezza cavo alimentazione/allarme: 1,5 m
Dimensioni: 125 x 30 x 30 mm / 90 x 32 x 42 mm

*disponibile da autunno 2019

VASCHETTA DA INCASSO

codice versione conf.
117068 P 50 x H 110 x L 430 mm 1

Costruzione in materiale plastico completa di coperchio.
Tasca di raccolta condensa reversibile, con porta gomma 
Ø 18÷20

Caratteristiche tecniche
Portata:13 l/h
Altezza di spinta massima:10 m
Potenza elettrica:19 W
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
Allarme:non previsto
Livello sonoro: < 36dBA
Grado di protezione: IP20
Protezione termica -surriscaldamento:prevista
Capacità serbatoio: 185 ml
Dimensioni: L 135 x H 106,5 x P 55 mm
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Caratteristiche 
 - disperde in aria  la condensa generata dai climatizzatori 
d’aria attraverso la nebulizzazione;
 - ha un  funzionamento completamente automatico tramite 
microprocessore;
 - è in grado di adattarsi in maniera ottimale al funzionamento 
del climatizzatore; 
 - può essere installato all’unità esterna, in quanto resistente 
alla pioggia;
 - ha consumi ridotti.
 - si integra con tutti gli impianti già esistenti o da realizzare.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione : 230Vac 50Hz +/- 10%
Potenza elettrica impegnata : 50W
Portata massima: 18 L/h
Pressione massima: 16 bar
Mandata massima orizzontale (scarico libero): 50 m
Pressione sonora (scarico libero): 35dB(A) ad una distanza 
di 1,5 m
Grado di protezione: IP53

NEBULIZZATORE  DI CONDENSA 
PER CONDIZIONATORI

codice versione conf.
061080 Neby 1

codice versione conf.
117457 Quadro 1

Grazie al suo design, sposta il primo getto d’aria gelido 
del condizionatore verso il soffitto della stanza, l’aria calda 
dell’ambiente sale facendo scendere quella fredda in modo 
più omogeneo.
Montaggio:
 - per i condizionatori installati in soffitti con pannelli mobili 
basta inserire il deflettore per condizionatori a cassetta tra 
il controsoffitto e il condizionatore e poi aggiungere una 
vite di sicurezza
 - per condizionatori installati in soffitti in cartongesso 
basterà eseguire tre fori di fissaggio

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Colore: bianco lucido
Dimensioni: L 500 x P 125 x H 70 mm
Peso: 250 gr

DEFLETTORE CONDIZIONATORI A CASSETTA DEFLETTORE PER ANEMOSTATI

Semplice ed elegante soluzione per proteggere dal getto 
diretto d’aria gelida tipico degli uffici e ristoranti.
Divide il flusso di aria gelida del condizionatore in quattro 
getti orizzontali, l’aria calda dell’ambiente sale facendo 
scendere quella fredda in modo più omogeneo.
Quattro fori per il fissaggio.
Gli elementi di staffaggio non sono inclusi perché dovranno 
essere scelti dall’installatore in base al tipo di soffitto.
Caratteristiche tecniche 
Materiale: alluminio
Colore: bianco RAL 9010
Dimensioni: L 700 x H 700 mm
Peso: 2 Kg

codice versione conf.
117456 Cubo 1

codice versione conf.
117458 Universal 1

Deflettore per condizionatore universale, ideale per 
qualsiasi tipo di condizionatore (split da parete, fan coil, 
condizionatori a cassetta, condizionamento canalizzato, 
anemostati), regolabile in più posizioni da 0 a 90°; elegante 
soluzione per proteggere le persone dal getto d’aria fredda 
o calda.
Divide il flusso di aria del condizionatore in getti orizzontali.
Quattro fori per il fissaggio
Gli elementi di staffaggio non sono inclusi perché dovranno 
essere scelti dall’installatore in base al tipo di soffitto, 
Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Colore: bianco RAL 9010
Dimensioni: H 120 x  L 900 mm
(la confezione contiene due moduli da 450 mm) componibili 
all’infinito….
Peso: 1,3 Kg

DEFLETTORE UNIVERSALE 
PER CONDIZIONATORI
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SIFONE A SECCO ISPEZIONABILE

codice versione conf.
117188 L 154 x H 174 x P 58 mm 1

Kit sifone a secco ispezionabile con scarico condensa ø 
20 mm per tubo flessibile, completo di guarnizione tecnica, 
O'ring di tenuta, scatola con coperchio e viti.

LIQUIDO PULITORE PER CONDIZIONATORI

codice versione conf.
120245 WP99 spruzzino - 500 ml 1
120246 WP99 tanica - 5 lt 1

Liquido pulitore per batterie alettate, climatizzatori, fan coil e 
filtri dell’aria condizionata.
 
E’ un formulato chimico combinato da tensioattivi, inibitori 
di corrosione, biodecapanti e biodisperdenti, che danno al 
prodotto la capacità di rimuovere immediatamente ogni tipo 
di sporco e sostanze inquinanti normalmente presenti sulle 
superfici delle batterie e filtri. 
Elimina i cattivi odori e rilascia una gradevole profumazione.

Non mescolare con atri additivi chimici.
Dopo la pulizia, accendere il condizionatore in modo che si 
crei acqua condensa oppure risciacquare abbondantemente 
nebulizzando acqua di rete sul pacco lamellare.
Proteggere il prodotto dal gelo.

Caratteristiche tecniche
Proporzione di miscela: non diluire (il prodotto è pronto 
all’uso)
Tempo di applicazione: impregnare bene il pacco lamellare e 
lasciare agire per almeno 15 minuti

Elimina l’utilizzo della cartellatrice.
Sistema di raccordo a compressione tra 2 tubi rame con 
spessore da 0.8 a 1.0 mm.

Composto da:
n°1  bigiunto
n°2   dadi con mandrino

Caratteristiche tecniche
Attacchi: vedi versione

codice versione conf.
900760 Ø tubo rame 6.3 x 6.3 (1/4"x1/4") 1
900761 Ø tubo rame 6.3 x 9.52 (1/4"x 1/2") 1
900762 Ø tubo rame 9.52 x 9.52 (3/8"x3/8") 1
900763 Ø tubo rame 9.52 x 12.7 (3/8"x1/2") 1
900764 Ø tubo rame 12.7 x 12.7 (1/2"x1/2") 1
900765 Ø tubo rame 12.7 x 15.88 (1/2"x 5/8") 1
900766 Ø tubo rame 15.88 x 15.88 ( 5/8"x 5/8") 1

codice versione conf.
900750 1/4"SAE x tubo rame Ø 6.3 1
900751 1/4"SAE x tubo rame Ø 9.52 1
900752 3/8"SAE x tubo rame Ø 9.52 1
900753 3/8"SAE x tubo rame Ø 12.7 1
900754 1/2"SAE x tubo rame Ø 9.52 1
900755 1/2"SAE x tubo rame Ø 12.7 1
900756 1/2"SAE x tubo rame Ø 15.88 1

KIT GIUNTO A COMPRESSIONE KIT MANICOTTO A COMPRESSIONE

Elimina l’utilizzo della cartellatrice. 
Sistema di raccordo a compressione tra tubo rame con 
spessore da 0.8 a 1.0 mm e terminale filettato SAE

Composto da:
n°1 manicotto con guarnizione in rame prefissata
n°2 dadi con mandrino

Caratteristiche tecniche
Attacchi: vedi versione
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n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 2 collarini Ø 150 (cod.900016 + cod.900032) 
      (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod.900146)
n° 1 condotto flessibile in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod.900511)
n° 2 cassette di calma - plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod.900053 + cod.900032)
n° 2 serrande di taratura 300x160 (cod.900090) 
n° 2 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod.900080/B) 
n° 4 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod.120622)

codice versione conf.
900180 KIT 2 vie 1

codice versione conf.
900181 KIT 3 vie 1

KIT COMPLETI 
PER LA DISTRIBUZIONE CANALIZZATA DELL’ARIA

Kit completo di accessori per canalizzare in modo ottimale l’aria erogata dall’unità interna e distribuirla ad ogni singola stanza 
in modo ideale con l’opportunità di regolare e orientare il flusso d’aria per mezzo delle serrande di taratura e delle griglie di 
mandata.

2

1
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n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 3 collarini Ø 150 (cod.900016 + cod.900032)
       (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 1 condotto flessibile in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod. 900511)
n° 3 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053+ cod. 900032)
n° 3 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 3 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 6 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622)

Si ricorda di specificare in fase d’ordine il marchio 
e il modello dell’unità interna, cosi da predisporre,in 
modo corretto, il plenum di mandata

Si ricorda di specificare in fase d’ordine il marchio 
e il modello dell’unità interna, cosi da predisporre,in 
modo corretto, il plenum di mandata

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche 
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2n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 4 collarini Ø 150 (cod.900016 + cod.900032)
     (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 2 condotti flessibili in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod. 900511)
n° 4 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053 + cod. 900032)
n° 4 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 4 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 8 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622)

codice versione conf.
900183 KIT 5 vie 1

codice versione conf.
900184 KIT 6 vie 1

codice versione conf.
900182 KIT 4 vie 1

5
1 1

10
5

5
2

n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 5 collarini Ø 150 (cod. 900016 + cod. 900032) 
     (specificare marca e modello macchina)
 n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 2 condotti flessibili in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L.10 m (cod. 900511)
n° 5 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053 + cod. 900032)
n° 5 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 5 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 10 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622)

n° 1 plenum di mandata per canalizzati con 6 collarini Ø 150 (cod. 900016 + cod. 900032)
     (specificare marca e modello macchina)
n° 1 griglia di aspirazione alluminio bianco con porta filtro 600x400 (cod. 900146)
n° 2 condotti flessibili in alluminio multistrato isolato serie AF 116 Ø 152 L. 10 m (cod. 900511)
n° 6 cassette di calma – plenum - isolate con 1 collarino Ø 150 (cod. 900053 + cod. 900032)
n° 6 serrande di taratura 300x160 (cod. 900090) 
n° 6 griglie di mandata in alluminio verniciato bianco 300x160 (cod. 900080/B) 
n° 12 fascette stringitubo Veriflex in acciaio inox AISI 430 Ø 60/170 (cod. 120622) 
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1
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Si ricorda di specificare in fase d’ordine il marchio 
e il modello dell’unità interna, cosi da predisporre,in 
modo corretto, il plenum di mandata

Si ricorda di specificare in fase d’ordine il marchio 
e il modello dell’unità interna, cosi da predisporre,in 
modo corretto, il plenum di mandata

Si ricorda di specificare in fase d’ordine il marchio 
e il modello dell’unità interna, cosi da predisporre,in 
modo corretto, il plenum di mandata

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche 
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Accessori indispensabili per il corretto funzionamento e per 
un salubre utilizzo delle colonne di scarico. 
Sono valvole di non ritorno che permettono l’apporto di aria 
nella colonna di scarico mantenendo il giusto equilibrio di 
pressione durante il funzionamento dell’impianto (evitando 
così fastidiosi fenomeni di “autosifonaggio” e fuoriuscita di 
cattivi odori).

Diminuisce la rumorosità di scarico.
Migliora la portata.
Favorisce il buon svuotamento dell’impianto.

Caratteristiche tecniche
Colore: grigio

AERATORE A MEMBRANA 
PER COLONNE DI SCARICO

VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC 
PER TUBAZIONI DI IMPIANTI SANITARI

codice versione conf.
901180 Ø 32- 40- 50 1
901181 Ø 100-110 1
901182 Ø 40 FF 1

codice versione conf.
901185 A - Grigio 1
901186 B - Bianco 1
901187 C - Cromato 1

Evita il formarsi di pressioni e depressioni nelle tubazioni di 
scarico che causano
fenomeni di "sifonaggio" e "autosifonaggio".
Consente l’eliminazione della rete di ventilazione di un 
impianto sanitario.
Può essere installato all’esterno o all’interno.

Caratteristiche tecniche
Applicazione: tubazioni con Ø 100 -110 mm
Colore: vedi versione
Dimensioni: Ø esterno 140 x Sp.40 mm

ESTRATTORE STATICO

Grazie alla particolare forma geometrica che genera un 
naturale “effetto Venturi”, favorisce il tiraggio anche in 
condizioni atmosferiche avverse.

Caratteristiche tecniche
Attacco: Ø 100 F 
Colore: vedi versione
Dimensioni: Ø 200 x H 130 mm

codice versione conf.
901183 Rosso tegola 1
901184 Ardesia 1

TESTA ESALATORE 
PER COLONNE DI VENTILAZIONE

La realizzazione di una colonna di scarico in un fabbricato a 
più piani prevede l’uso della testa esalatore nella sua zona 
terminale fuori dal tetto. 
Consente la dispersione degli odori sgradevoli provenienti 
dallo svuotamento dei sifoni intermedi degli impianti di 
scarico e favorire il tiraggio.

Caratteristiche tecniche
Attacco: Ø interno vedi versione
Colore: ardesia

codice versione conf.
901212 Ø 50 1
901215 Ø 80 1
901216 Ø 90 1
901217 Ø 100 1
901218 Ø 110 1
901219 Ø 125 1

A richiesta Ø 32 - 40 - 63 - 75 - 14 - 200 

Con rete

2

A

B

C
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PURIFICATORE D’ARIA PURIFICATORE D’ARIA
 PER UTILIZZI MEDICI, CLINICI, COMMERCIALI O 

RESIDENZIALI

PURIFICATORE D’ARIA PER L’UFFICIO E PER UN USO RESIDENZIALE

codice versione conf.
900175 Myspace 1

codice versione conf.
900176 Slimline 1

codice versione conf.
900177 Sanx 1

Ideale per appartamenti, uffici, nautica, camperistica, 
camere d’hotel (se l’hotel ritiene di mantenere alcune camere 
per fumatori… questo strumento è loro indispensabile) 
case di riposo, studi medici e piccole cliniche. Dotato 
di generatore ottico di idrossile OHAir®. Questa unità 
è progettata per un funzionamento anche continuo per 
l’abbattimento di odori e virus.

Sistema di accensione
Pannello di controllo Touch e Status Display nella parte 
superiore

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione:110-240V 50-60Hz - 12-24V CC
Potenza: 120 V - 0.8A - 45 W
Livello di rumore: 32-38dbA a 1m di distanza
Portata: 105 m3/h
Area d’azione: 50 m2 x H 2.7 m 
Dimensione della stanza: raggio 3-5 metri (in base all’uso e 
alle condizioni della stanza)
Colore: bianco
Dimensioni: L 330 x H 290 x P 110 mm
Peso: 3.8 Kg

Calibrata per trattare batteri, allergeni, virus e sostanze 
chimiche.
Questa unità è ideale per uffici medici e strutture che si 
occupano di assistenza sanitaria/clinica, uffici commerciali e 
appartamenti residenziali.
L’unità è dimensionata per decontaminare circa di 150 metri 
quadrati di spazio (indicazione
soggetta a verifica progettuale). 
La ventola interna ha velocità variabile selezionabile.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione: 230 V 50/60Hz
Potenza :120 VA - 1.4 A - 167 W
Livello di rumore: <55 dBa
Portata: 680 m3/h
Area d’azione: 50 m2 x H 2.7 m
Colore: nero
Dimensioni: L 457.2 x P 127 x H 609.6 mm
Peso: 7.5kg

È specifico per il trattamento di allergeni, muffe, e odori di origine batterica 
che generalmente si trovano in spazi chiusi all’interno di strutture abitative 
commerciali. 
E’ la scelta ideale per strutture mediche di lunga degenza, uffici, esercizi 
commerciali, ville e appartamenti.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione: 230 V 50/60Hz
Potenza: 120 V - 0.8A - 45 W
Portata: 280 m3/h
Area d’azione: 80 m2 x H 2.7 m
Colore: nero 
Dimensioni: L 304.8 x P 127 x H 508 mm
Peso: 4,8 Kg
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Raffrescatore ideale per le calde giornate estive. Struttura 
a torre oscillante per un unico dispositivo compatto a 3 
funzioni: ventilatore, raffrescatore e ionizzatore. 
Le dimensioni ridotte lo rendono perfetto per essere riposto 
negli angoli più stretti della casa.
Può essere gestito dal pannello di controllo o tramite il 
telecomando incluso, con cui sarà possibile scegliere tra 
3 diverse modalità di raffrescamento: continua, naturale o 
notturna.
Un serbatoio estraibile da 6 litri insieme ai 2 panetti 
refrigeranti inclusi incrementano il raffrescamento dell’aria 
diffusa.
Oltre alla funzione di raffrescamento, dispone anche di uno 
ionizzatore che, in combinazione al filtro antipolvere, purifica 
l’aria. 

Caratteristiche
 - Comandi Touch Screen + Display Led
 - Telecomando incluso
 - 3 intensità di ventilazione: turbo, media, silenziosa
 - Diverse opzioni di ventilazione personalizzabili: Normale - 
Naturale - Notturna
 - Doppio sistema di purificazione dell’aria: filtro antipolvere 
amovibile e lavabile + purificatore ad azione ionizzante
 - Possibilità di uso temporizzato, da 30 min sino a 7,5 ore
 - Griglia di uscita dell’aria con oscillazione automatica da 
destra a sinistra
 - Serbatoio d’acqua capiente da 6 lt, pratico ed estraibile
 - 2 panetti refrigeranti in dotazione per raffreddare l’acqua 
nel serbatoio
 - Dotato di funzione di allarme che blocca il funzionamento 
in caso di esaurimento dell’acqua nel serbatoio
 - Munito di pratiche rotelle per poterlo facilmente spostare

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione: 230V 50Hz
Potenza: 45 W
Portata massima aria: 400 m3/h
Velocità max dell’aria in uscita: 6 m/sec
Massima area raffrescata:12 m2

Capacità massima serbatoio: 6 lt
Massima rumorosità: 55 dB
Dimensioni H 960 x  L 260 x P 260 mm
Colore:bianco

codice versione conf.
900185 Aer Domus 1

codice versione conf.
900186 Aer Pro 1

RAFFRESCATORE D’ ARIA PORTATILE 
PER USO DOMESTICO

RAFFRESCATORE D’ARIA PORTATILE PER USO 
COMMERCIALE E PER AMBIENTI ESTERNI

Raffrescatore evaporativo portatile per ambienti fino a 
30 mq, per uso commerciale e/o per ambienti esterni. 
Il Raffrescatore rappresenta un’alternativa perfetta ai 
tradizionali impianti di condizionamento anche locali 
commerciali come bar, ristoranti e dehors, o per rinfrescare 
grandi ambienti domestici. 
Il raffrescatore portatile è la soluzione più efficiente e pratica 
per il raffrescamento loca-lizzato di spazi interni o esterni, sia 
domestici che commerciali.
Non richiede un’installazione fissa, può essere collocato 
in qualsiasi punto della casa o di un am-biente (a patto, 
naturalmente, che si possa collegare il cavo elettrico ad una 
presa). Pronto all’uso e disponibile da subito.

Caratteristiche
 - Possibilità di azionamento manuale o tramite il telecomando 
incluso
 - 4 intensità di ventilazione: Silenziosa, Media, Forte, Turbo
 - Tra i più potenti della sua categoria: 1000 m3/h di portata 
d’aria; 12 m/sec. di ventila-zione
 - Diverse opzioni di ventilazione personalizzabili secondo le 
vostre esigenze: Continua - Naturale – Notturna
 - Possibilità di uso temporizzato, da 0,5 ora sino a 7,5 ore
 - Griglia di uscita dell’aria con oscillazione automatica 180° 
da destra a sinistra
 - Sistema di purificazione dell’aria: filtro antipolvere amovibile 
e lavabile
 - Serbatoio di acqua super capiente da 30 lt., con possibilità 
di alimentazione automatica
 - Dotato di funzione di allarme che blocca il funzionamento in 
caso di esaurimento dell’acqua nel serbatoio
 - Munito di pratiche rotelle per poterlo facilmente spostare

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione: 230V 50Hz
Potenza: 170 W
Portata massima aria:1000 m3/h
Velocità max dell’aria in uscita:12 m/sec
Massima area raffrescata: 30 m2

Capacità massima serbatoio: 30 lt
Massima rumorosità: 65 dB
Dimensioni: H x 1030 x L 360 x  P 520 mm
Colore:bianco
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RAFFRESCATORE PORTATILE MULTIFUNZIONE
 4 IN 1

Caratteristiche
Dotato di 4 funzioni in un solo prodotto, può essere 
utilizzato come raffrescatore evaporativo e come ventilatore 
oscillante nelle stagioni calde per mantenere freschi i 
vostri ambienti. Durante la stagione fredda invece diventa 
termoventilatore e umidificatore, garantendo un piacevole 
tepore e un riscaldamento rapido delle vostre stanze.
Sarà il vostro più fedele alleato per mantenere il più alto 
livello di comfort tutto l'anno.

Caratteristiche
 - 4 funzioni in 1:  Raffrescatore evaporativo, Ventilatore a 
colonna, Termoventilatore portatile ed Umidificatore
 - Pannello di controllo touch di semplice utilizzo 
 - Telecomando multifunzione incluso 
 - Doppio sistema di purificazione dell’aria: filtro antipolvere 
amovibile e lavabile + purificatore ad azione ionizzante 
 - Serbatoio d'acqua da 1,8 Litri 
 - Funzione Timer da 1, 2, 4 e 8 ore 
 - 3 velocità turbo, media, silenziosa per 3 modalità di 
ventilazione
 - Funzionamento Silenzioso
 - Funzione Oscillazione 90° automatica
 - 2 panetti ghiaccio inclusi nella confezione
 - Facilmente trasportabile grazie alla pratica maniglia
 - Disponibile in Bianco

L’oscillazione a 90° lo rende l’ideale per essere posizionato 
in modo discreto al centro della stanza. Il filtro asportabile  
e lavabile trattiene le particelle di polvere e le impurità, 
migliorando la qualità dell’aria. 

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione: 230V 50hz
Potenza: 50 W funzione ventilatore /raffrescatore
  2000 W funzione termoventilatore
Capacità serbatoio: 1,8 lt
Velocità ventola: 6 m/sec
Flusso d’aria: 300 m3/h
Livello di rumorosità:55 dB
Dimensioni: H 850 x L 274 x P 274 mm
Peso: 6,5 Kg

codice versione conf.
900187 Bianco 1

DEUMIDIFICATORE PORTATILE KUBO

Piccolo ed elegante, si adatta a qualsiasi spazio, anche il 
più contenuto. Con una capacità di deumidificazione max. 
di 12 litri al giorno, è l’ideale per il mantenimento dell’aria 
asciutta in ambienti come camere, bagni e cucine

Caratteristiche
 - Preleva sino a 12 lt di umidità al giorno (30°C, 80% u.r.) 
 - Regolazione del livello di umidità da 30 a 90% con una 
funzione aggiuntiva in modalità automatica: regola da 
solo, in modo intelligente , il giusto livello di umidità senza 
che ve ne occupiate 
 - è sicuro e silenzioso; si spegne automaticamente in caso 
di completo riempimento del serbatoio e ve lo segnala 
 - è rispettoso dell’ambiente, perché utilizza refrigerante 
ecologico R134a 
 - Il serbatoio di raccolta dell’umidità è facile da asportare e 
svuotare, con anche la possibilità di un comodo scarico 
automatico dell’acqua 
 - I controlli elettronici a tecnologia digitale con display a led 
sono di facile utilizzo 
 - Il filtro dell’aria facile da smontare e da pulire protegge il 
prodotto e il vostro ambiente dagli agenti inquinanti 
 - La durata del funzionamento può essere temporizzata da 
1 a 24 ore 
 - è molto pratico e munito di comode ruote per poterlo 
spostare facilmente senza sollevarlo 
 - Può funzionare fino a basse temperature ambiente (sino 
a 5°C), grazie al suo sistema di sbrinamento automatico, 
accompagnato da segnalazione luminosa

Il deumidificatore può essere gestito dal pannello di 
controllo digitale integrato. 
2 Livelli di velocità: basso o alto. 
Regolazione del grado di umidità dell’aria, da 30% a 90% 
con funzione automatica. 
Timer 24 ore. 
Avviso automatico di sicurezza in caso di serbatoio pieno 
e funzione scongelamento in caso di bassa temperatura.

Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione: 230V 50Hz
Potenza: 260 W
Capacità di deumidificazione: 12 lt/24h (a 30°C con 80%ur)
Capacità serbatoio: 1,6 lt
Rumorosità: 43 dB
Dimensioni: H 410 x  L 310 x P 250  mm

codice versione conf.
900188 Bianco/azzurro 1
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Caratteristiche tecniche
Finitura: acciaio con verniciatura a polvere con deflettore frontale in alluminio
Colore: vedi versione
Tensione di alimentazione: 230V  50 hz
Potenza: 1000 W / 2000 W
Elemento riscaldante: resistenza in carbonio low glare a bassa luminescenza
Dimensioni prodotto a muro: H 250 x L 600 x P 230 mm
Peso netto: 5,2 Kg
Cavo di alimentazione: 4 m
Grado di protezione: IPX 5 dai getti d’acqua
Dimensioni prodotto a muro: H 250 x L 600 x P 230 mm
Peso netto: 5,2 Kg

Dal raffinato design hi-tech è la soluzione intelligente per 
riscaldare spazi interni ed esterni.

La lampada, sfruttando la tecnologia di riscaldamento LOW 
GLARE IR-B  Carbon ad onde medie, irradia una luce calda e 
soffusa, a bassa luminosità, e un calore immediato, costante, 
omogeneo e  confortevole anche durante le stagioni fredde.

Ideale sia per il riscaldamento di spazi commerciali, come 
ristoranti o bar con terrazza o veranda, dehors, gazebi, 
tensostrutture e giardini d'inverno esterni ma delimitati da una 
copertura (es.: chiusure per esterni in vetro, vetrate scorrevoli 
pieghevoli, sistemi di chiusura per verande, tende in pvc cristal 
trasparenti etc. etc) che per la casa.

Può essere installato a parete (con la staffa inclusa), a 
sospensione o su piantana (venduta separatamente) 
con installazione sia singola che doppia.
Il calore è direzionabile per la massima efficacia 
riscaldante e il minimo dispendio energetico 
La lampada si può inclinare da 25°a 45°.

LAMPADA RISCALDANTE INFRAROSSI

codice versione conf.
900189 Bianco 1
900199 Nero opaco 1
900198 Piantana Nera 1
900249 Piantana Bianca 1
900197 Telecomando 1

Il telecomando (venduto separatamente 
cod.900197) consente un controllo a 
distanza wireless (fino a 20 metri) fino 
a 6 riscaldatori per ottimizzare il livello 
di riscaldamento di ciascuna zona dello 
spazio commerciale e un notevole risparmio 
energetico, grazie all’impostazione di 2 
differenti livelli di potenza (1000W o 2000W) 
per ciascuna lampada.
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L’irraggiamento, proveniente dall’alto, è la soluzione ideale per risolvere il problema del riscaldamento di banchi di lavoro 
in ambienti industriali come capannoni o magazzini, ma anche palestre o terrazze. 

Caratteristiche
 - riscaldano in modo piacevole ed omogeno la zona al di sotto della quale sono stati installati,tramite irraggiamento ad 
onde lunghe , il metodo naturale e confortevole come quello il riscaldamento del sole, evitando di creare stratificazione di 
temperatura nell’aria. 
 - grande risparmio dei costi di gestione e zero manutenzione 
 - nessun rumore, né correnti d’aria o movimento di polveri 
 - si installano in modo facile e veloce 
 - si possono usare per realizzare un impianto di riscaldamento modulare: i pannelli possono essere installati tutti insieme, o, in 
caso di ampliamenti successivi, si può decidere di installare il numero di pannelli più adatto alle proprie esigenze 

Caratteristiche tecniche
Finitura: alluminio anodizzato Grado di protezione: IP54
I pannelli sono utilizzabili sia con alimentazione monofase a 230v~, che con trifase a 400v~
Temperatura superficiale: 280°C

codice versione conf.
900190 1750 W 1
900191 3500 W 1
900192 5250 W 1

COD.
POTENZA 

(W)
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

DIMENSIONI 
PRODOTTO 

A MURO
(mm)

ALTEZZA DI 
INSTALLAZIONE 
CONSIGLIATA 

(m)

AREA DI 
COPERTURA 

MEDIA AL 
SUOLO

(m2)

PESO 
NETTO

(Kg)

900190 1750 230V~ mono 50hz
L 1715 L 250 
Sp.115 mm

da 2,5 a 2.6 6 8

900191 3500 230V~ mono / 400 V3~N 50hz
L 1715 L 420 
Sp.115 mm

da 2,9 a 3,5 15 12,2

900192 5250 230V~ mono / 400 V3~N 50hz
L 1715 L 590 
Sp.115 mm

da 3,5 a 4,0 19 16,6

PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO PER RISCALDAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE P
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E’ la soluzione più semplice e al tempo stesso più avanzata per il 
riscaldamento della vostra casa.
Nuovo design moderno, sottile (solo 10,2 cm di spessore) e linee 
pulite, a basso consumo ideale per ottenere un riscaldamento rapido 
e personalizzato degli ambienti provvedendo contemporaneamente 
ad arredarli in maniera elegante.
Disponbile in  4 modelli diversi per dimensioni e potenze questo 
convettore è in grado di soddisfare le esigenze di ogni grandezza 
di ambiente domestico.

TERMOCONVETTORE ELETTRICO A CONTROLLO DIGITALE

Caratteristiche tecniche 
Tensione di alimentazione: 230 V 50 Hz
Potenza: vedi versione
Grado di protezione: IP24 contro umidità e schizzi d’acqua che rende questo convettore perfetto per essere installato anche 
in ambienti umidi come i bagni.
Spessore dal muro del prodotto installato: 110 mm
Colore: bianco

COD.
potenza

W
area di 
azione

m2

dimensioni
mm

peso netto
Kg conf.

900193 500 5 -7 H 420 x L 450 x P 102 3,90 1
900194 1000 10 -12 H 420 x L 650 x P 102 5,65 1
900195 1500 15 -18 H 420 x L 850 x P 102 7,12 1
900196 2000 20 - 25 H 420 x L 1050 x P 102 8,60 1

Il nucleo interno, in alluminio, diffonde rapidamente ed omogeneamente 
nella stanza un calore avvolgente ed uniforme tramite la "convezione 
naturale", ossia senza l'utilizzo di ventole o motori: l’aria fredda passa 
attraverso la griglia inferiore, viene riscaldata dalla resistenza di alluminio 
e fuoriesce dalla griglia superiore.
In questo modo, riscalderà gli ambienti domestici in completa sicurezza 
e silenziosamente, grazie alla mancanza di ventole o parti meccaniche 
in movimento evitando  movimenti di polvere o fastidiose correnti d'aria 
calda "secca"; il termostato digitale integrato,inoltre,permetterà di 
effettuare una regolazione precisa del livello di temperatura desiderato 
(con una precisione di 0,5°C.) , evitando gli sbalzi di calore e modulando 
automaticamente i consumi energetici nel momento in cui la temperatura 
ambiente raggiunge il livello di comfort impostato.

Programmazione
giornaliera e settimanale

Sensore di rilevamento 
finestra aperta

Funzione di blocco comandi

Caratteristiche 
Sistema di controllo digitale
Nuova interfaccia led progettata per un uso pratico ed 
intuitivo del convettore.
Display LCD retroilluminato
Impostazione di 5 modalità di riscaldamento
Impostazione funzioni 
Funzionamento silenzioso: nessuna parte meccanica in 
movimento (niente ventole o motore)
Installazione facile e veloce 
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codice versione conf.
901172 DISPY 1

codice versione conf.
901174 400 fogli 1

DISPENSER  CARTA IGIENICA

DISPENSER  CARTA IGIENICA

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio inox AISI 304
Finitura: lucida
Apertura: con chiave
Dimensioni: H 284 x L 116 x P 275 mm

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio inox AISI 304
Finitura: lucida
Apertura: con chiave
Capacità: vedi versione (in base alla grammatura)
Dimensioni: H 260 x  L 102  x P 280 mm

DISPENSER CARTA IGIENICA

codice versione conf.
901152 300 fogli 1

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: bianca/grigia
Apertura: con chiave
Dimensioni: H 298 x L 293 x P 136 mm

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: bianca
Apertura con chiave
Dimensioni: H 292 x L 412 x P 56 mm

codice versione conf.
901151 250 fogli 1
901176 Ricarica 1

DISPENSER CARTA IGIENICA COPRIWATER

DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI

codice versione conf.
901153 300 fogli 1

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: bianca/grigia
Apertura: con chiave
Dimensioni: H 220 x  L 272 x P 90 mm
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codice versione conf.
901154 800 ml 1

DISPENSER MANUALE PER SAPONE LIQUIDO

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: bianco/grigio
Dimensioni: H 235 x  L 130 x  P 90 mm

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: bianco/grigio
Apertura  con chiave
Dimensioni: H 245 x L 106 x  P 119 mm

DISPENSER MANUALE PER SAPONE LIQUIDO

codice versione conf.
901155 800 ml 1

codice versione conf.
901156 Cromata 1
901163 Bianca/grigia 1

DISPENSER MANUALE PER SAPONE LIQUIDO

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: cromata
Capacità: 380 ml
Dimensioni: H 180 x L 65  x P 80 mm

Caratteristiche tecniche 
Materiale: acciaio inox AISI 304
Finitura: lucida
Capacità: vedi versione
Dimensioni: H 210 x  L 125 x P 72 mm

codice versione conf.
901157 500 ml 1
901158 800 ml 1
901159 1000 ml 1

codice versione conf.
901161 700 ml 1

DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: bianca
Apertura: con chiave
Dimensioni :H 167 x L 110 x  P 97 mm
Alimentazione: 4 pile AA  da 1,5V (non comprese)

Caratteristiche tecniche
Materiale: ABS
Finitura: bianca/grigia
Apertura  con chiave
Dimensioni: H 285 x  L 160 x P 117 mm
Alimentazione: 4 pile da 1,5V (non comprese)

DISPENSER AUTOMATICO DI SAPONE LIQUIDO

codice versione conf.
901160 1000 ml 1

DISPENSER MANUALE PER SAPONE LIQUIDO
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ASCIUGAMANI ELETTRICO 

ASCIUGAMANI ELETTRICO 

Caratteristiche tecniche
Installazione: parete
Azionamento: automatico con sensore
Materiale coperchio: ABS
Finitura: vedi versione
Tensione alimentazione: 220/240 V ~50/60Hz
Assorbimento: 1800 W
Grado di protezione interna: IPX1
Grado di protezione elettrica: classe II
Velocità uscita aria: 58 km/h
Portata aria: 250 m3/h
Rumorosità: 60 dB
Dimensioni: L 240  x P 230 x H 240 mm
Peso: 2,4 Kg

Caratteristiche tecniche
Installazione: parete
Azionamento: automatico con sensore
Materiale coperchio: ABS
Finitura: vedi versione
Tensione alimentazione: 220/240 V ~50/60Hz
Assorbimento: 1300 W
Grado di protezione interna: IPX1
Grado di protezione elettrica: classe II
Velocità uscita aria: 230 km/h
Portata aria: 80 m3/h
Rumorosità: 70 dB
Dimensioni: L 290  x P 175 mm x H  323
Peso: 3,5 Kg

codice versione conf.
901164 Bianco 1
901165 Silver 1

codice versione conf.
901166 Bianco 1
901167 Silver 1

codice versione conf.
901168 Bianco 1

Caratteristiche tecniche
Installazione: parete
Azionamento: automatico con sensore
Materiale coperchio: ABS
Tensione alimentazione: 220/240 V ~50/60Hz
Assorbimento: 1300 W
Grado di protezione interna: IPX1
Grado di protezione elettrica: classe II
Velocità uscita aria: 90 km/h
Portata aria: 210 m3/h
Rumorosità: 75 dB
Dimensioni: L 267 x P 210 x H 235 mm
Peso: 3,6 Kg

ASCIUGAMANI ELETTRICO 

Kit di montaggio a muto compreso 
Bocchetta aria regolabile a 360°
Caratteristiche tecniche 
Installazione: parete
Azionamento: automatico con sensore
Materiale coperchio: acciaio inox
Tensione alimentazione: 220 - 240V~ 50/60 Hz
Potenza: 2500 W
Grado di protezione: IPX1
Portata aria: 229 m3/h
Dimensioni : L 270 x P 200 x H 240 mm
Peso: 6.2 Kg

codice versione conf.
901004/C Silver 1

ASCIUGAMANI ELETTRICO 
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ASCIUGACAPELLI

Caratteristiche tecniche 
Installazione: parete
Azionamento: automatica
Materiale Coperchio: ABS
Finitura: bianca
2 selettori di velocità
3 selettori di  temperatura
Interruttore generale di spegnimento:
Doppia presa rasoio:
Tensione alimentazione: 220 - 240V~ 50/60 Hz
Potenza: 800 W
Grado di protezione elettrica: IPX4
Portata aria: 58 m3/h
Dimensioni: H 610 x P 90 x L 130 mm
Peso: 1,4 Kg

codice versione conf.
901040 800 W 1

codice versione conf.
901041 1000 W 1

Caratteristiche tecniche
Installazione: parete
Azionamento: a pulsante
Materiale coperchio: ABS
Finitura: banco
2 selettori di velocità
3 selettori di tempertura 
Interruttore generale di spegnimento:si
Tensione alimentazione: 220 - 240V~ 50/60 Hz
Potenza:1000 W
Portata aria: 65 e 72 m3/h
Dimensioni: P 250 x L140 x H 270 mm
Peso:1,2 Kg

ASCIUGACAPELLI 

codice versione conf.
901042 1000 W 1

Caratteristiche tecniche 
Installazione: parete
Azionamento: a pulsante
Materiale coperchio: ABS
Finitura: bianco
1 selettore di velocità
Interruttore generale di spegnimento: si
Tensione alimentazione: 220 - 240V~ 50/60 Hz
Potenza: vedi versione
Portata aria: 54 m3/h
Dimensioni: L 130 x P 140 x  H210 mm
Peso: 0,78 Kg

ASCIUGACAPELLI 

codice versione conf.
901043 1500 W 1

Caratteristiche tecniche
Installazione: parete
Azionamento: automatico
Materiale coperchio: ABS
Finitura: bianca
Tensione alimentazione: 220/240 V~ 50/60Hz
Selettore di velocità: 1 velocità
Portata aria 71 m3/h
Dimensioni: H 230 x  L 90 x P 230 mm
Peso: 1,2 Kg

ASCIUGACAPELLI E MANI ELETTRICO 

Fornibile anche con finitura cromata
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GUIDA ALL’ACQUISTOGUIDA ALL’ACQUISTO

N°7GUIDA ALL’ACQUISTOGUIDA ALL’ACQUISTO N°7
Condizionamento & aerazioneCondizionamento & aerazione
air conditioning & ventilation guideair conditioning & ventilation guide

Prodotti,attrezzature & accessori 
per l’installazione

degli impianti di condizionamento
e di aerazione 

Prodotti,attrezzature & accessori
 per l’installazione

degli impianti di condizionamento
e di aerazione 

Products,equipments & accessories
 for air conditioning 

and ventilation plant installations 

Products,equipments & accessories 
for air conditioning 

and ventilation plant installations 
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GUIDA ALL’ACQUISTO
PRODOTTI PER LA CLIMATIZZAZIONE
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BARRIERE D’ARIA

CONDIZIONATORI
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Condizionatori  mono, dual & trial split; 
condizionatori senza unità esterna, 

in  pompa di calore, portatili; 
barriere d’aria, 

raffrescatori d’aria portatili 
& accessori

... POTRETE TROVARE L’INTERA GAMMA 
DI PRODOTTI SU I NOSTRI CATALOGHI 

DEDICATI

CATALOGO GENERALE

CATALOGO PRODOTTI PER LA 
CLIMATIZZAZIONE

CATALOGO PRODOTTI 
PER LE  COMUNITÀ

CATALOGO CONDIZIONAMENTO
 E AERAZIONE
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