
Radiatore verniciato colore Nero Grafite (cod. 18)

DUBLE è un radiatore in acciaio innovativo: costruito con tubi
asimmetrici, presenta due facce completamente differenti e
molto originali. Utile e funzionale, è perfettamente reversibile per
cui la scelta del lato si prende al momento dell’installazione,
senza necessità di modificare gli attacchi. Disponibile con altezze
da 500 a 2500 mm e lunghezze da 4 a 40 elementi pari.

DUBLE

Radiatore d’arredo DUBLE

Particolare
del lato piatto.

Particolare
del lato curvo.



DUBLE

In foto: Radiatore Duble. Altezza mm 2000, 10 elementi, colore Nero Grafite (cod. 18).
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CARATTERISTICHE TECNICHE: profondità 30 mm e collettori a sezione semio-
vale 40x30 mm; tubi in lamiera d’acciaio di sezione semicircolare 40x20 mm; filettature
estremità collettore 1/2” Gas destra; pressione di esercizio massima ammessa 4 bar; tem-
peratura di esercizio massima ammessa 95°C.

È compreso nell’imballo: chela per il fissaggio al muro complete di viti e tasselli,
valvola sfiato da 1/2” cromata, tappo cieco da 1/2” cromato con coperchio.

Lavorazioni particolari

I manicotti saldati sul collettore inferiore possono essere posizionati in
qualsiasi punto ad un interasse. Questa tipologia di installazione pre-
vede obbligatoriamente l’inserimento del diaframma, per un corretto
funzionamento del prodotto.
L’ interasseminimo possibile è pari a 50 mm, mentre il massimo è legato
alla lunghezza della batteria. Il massimo interasse può essere
H’= 48 x (n° elementi -1)

MOD. Codice Profondità Altezza Interasse Peso Capacità Kcal/h Watt Watt Watt Watt Espon.
P mm H mm H’mm Kg lt ∆t 50°C ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C n.

Potenza Termica

500 DUB0500 yy01 30 500 470 0,53 0,30 25,7 29,9 22,4 15,5 9,2 1,292
680 DUB0680 yy01 30 680 650 0,69 0,39 34,6 40,2 30,2 20,9 12,4 1,282
900 DUB0900 yy01 30 900 870 0,90 0,51 45,2 52,5 39,6 27,5 16,4 1,269

•1500 DUB1500 yy01 30 1500 1470 1,46 0,81 72,5 84,3 63,2 43,6 25,8 1,290
•1800 DUB1800 yy01 30 1800 1770 1,73 0,97 85,4 99,3 74,2 51,1 30,1 1,301
•2000 DUB2000 yy01 30 2000 1970 1,92 1,07 93,7 108,9 81,4 56,0 33,0 1,304
•2500 DUB2500 yy01 30 2500 2470 2,38 1,32 113,5 131,9 98,5 67,6 39,7 1,310

01 = codice colore standard bianco - per codice colore diverso vedere Cartella colori.

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula:Q=Qn (∆t / 50)n yy = numero elementi

• Il deviatore di flusso mobile, da installare sull’entrata dell’acqua, è compreso nel prezzo solo per i modelli indicati.
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Per ordinare le lavorazioni particolari, occorre specificare quale è la
parte frontale, se tonda o piatta, e se l’ingresso acqua si trova a destra
o sinistra.

H’ [mm]

Diaframma saldato
su ingresso

E. U.

H’= 48 x (n° elementi -1)


