
Get Up Air Mix

Optional

Giorno attuale 
della settimana 

Menu modalità 
funzionamento 

N. programma 
preimpostato o n. 
programma utente

Menu parametri di 
installazione

Simbolo trasmissione RF
Visualizzazione del tipo di 
sensore usato e della temp.

Indicatore batterie scariche

Indicatore gradi °C o °F 

Temperatura impostata o misurataRilevamento 
finestra aperta in 
azione

Orario corrente o 
conto alla rovescia

Programma del 
giorno corrente

Pittogramma per 
la creazione di un 

programma, 
stato del programma 

in modalità di funz. 
normale

Indicatore blocco
 tastiera
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      Get Up Air Mix, altezza 1547 mm, larghezza 550 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01). 

Caratteristiche costruttive:
• radiatore scaldasalviette in acciaio
• elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
• collettori laterali rotondi di diametro 30 mm
• filettature estremità collettore 1/2” gas destra
• pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
• temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
• portata massima degli stendini: 7 kg

I prezzi comprendono:
• 3 fissaggi a muro
• 1 valvola sfiato da 1/8” per radiatore modello M (altezza 1076 mm); 1 

valvola sfiato da 1/8” e 1 valvola sfiato da 1/2" per radiatore modello L 
(altezza 1499 mm)

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 par-
ticolare 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.

Cronotermostato Wireless per controllo booster
Get Up Air Mix con termostato wireless è dotato di un cronotermostato wi-
reless che consente la completa gestione a distanza di tutte le funzioni dei 
radiatori elettrici. Grazie all’assenza di fili, il cronotermostato ha il vantaggio 
di una veloce e facile installazione e non necessita opere di modifica sull’a-
bitazione. Il controllo wireless può essere posizionato a piacere all'interno 
dell'ingombro del radiatore o su qualunque parete.

Caratteristiche tecniche
Comunicazione senza cavi di collegamento, mediante segnali radio tra-
smessi al ricevitore collegato all’impianto.
- Raggio di azione di ca. 30-50 metri in ambienti residenziali (868 MHz)
- Comunicazione in radiofrequenza conforme alla normativa europea
- FUNZIONE ITCS (Intelligence Temperature Control System) opzionale,  
per il controllo intelligente della temperatura. Questa tecnologia consente 
di avere l’esatta temperatura desiderata all’ora impostata.
- Funzione rilevamento finestra aperta.
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Legenda Codice:

GCM055B 01 IR 01 NNN

Codice colore Standard Bianco. Per codice 
colore diverso vedere pag. 302.
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Codice imballo

Colori disponibili 

Codici colori e Surfaces vedi pag. 302

Potenza Termica Potenza

Profondità ∆t=50°C ∆t=40°C ∆t=30°C ∆t=20°C supplementare

Modello Codice Aperto/Chiuso Alt. Largh. Interasse Peso Cap. Aperto/Chiuso Aperto/ChiusoAperto/ChiusoAperto/Chiuso Esp. con Booster
mm mm L mm L’ mm Kg lt kcal/h Watt Watt (*) Watt Watt n. Watt

1076
20 tubi

1 intervallo

1499
25 tubi

2 intervalli
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      Get Up Air Mix, altezza 1547 mm, larghezza 550 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01). 
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Bianco Standard  
Serie Classic 
Serie Special 
Altri colori RAL 

GCM055B 01 IR 01 NNN 385 / 122 1124 550 500 14,4 7,0 538 / 461 625 / 536 473 / 396 330 / 268 199 / 155 1,251 + 1000

GCL055B 01 IR 01 NNN 385 / 122 1547 550 500 18,4 9,5 666 / 607 775 / 706 583 / 527 403 / 362 240 / 213 1,278 + 1000


