Ares Elettrico
Ares grazie alla linea discreta ed elegante, si inserisce perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento.
Praticità ed affidabilità completano Ares. La versione elettrica di Ares rende tale prodotto unico nel suo
genere e importante per l'arredo della casa. Disponibile in 4 altezze e nella larghezza di 580 mm.

Ares Elettrico, altezza 1720 mm, larghezza 580 mm, elettrico con resistenza ad interruttore, Cromato

Caratteristiche costruttive

Dotazione di serie

radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio

3 infratubo per fissaggio a muro

elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm

solo per modello versione "D", cronotermostato

collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm

programmabile Wireless

cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso
destro)
completo di liquido termovettore
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Certificazioni

Plus

Dati tecnici
Modello

Profondità (mm)

Altezza (mm)

Larghezza (mm)

Peso (kg)

Potenza Elettrica (Watt)

818 15 tubi 1 intervallo

30,0

818

580

9,90

400

1118 22 tubi 2 intervalli

30,0

1118

580

14,10

700

1462 28 tubi 3 intervalli

30,0

1462

580

18,10

700

1720 34 tubi 3 intervalli

30,0

1720

580

21,60

1000

Dotazione di serie

• 3 infratubo per fissaggio a muro • solo per modello versione "D", cronotermostato programmabile Wireless

Imballo

L’attenzione che Irsap riserva ad ogni suo radiatore si manifesta anche nella cura per l’imballo. Ogni radiatore viene protetto con cuffie di
materiale antiurto; questa particolare protezione serve ad evitare danni e graffi accidentali durante la spedizione e la movimentazione nei
cantieri. Tutti gli imballi devono essere smaltiti con riferimento alla normativa vigente e in conformità al recepimento degli enti di
competenza.
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Colori e finiture
STANDARD

Bianco Standard
Cod. 01

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali
utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L’azienda Irsap si
riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.
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