Preparati al meglio per ogni necessità
e ogni situazione. Integrazione elettrica
o funzionamento solo elettrico.
Calore confortevole in bagno – funziona perfettamente anche
senza dover dipendere dall’impianto di riscaldamento centrale.

L'integrazione elettrica.
Come opzione per un
calore piacevolmente regolato
anche nelle mezze stagioni
e per asciugamani sempre
piacevolmente caldi.

Tecnica di regolazione di facile utilizzo
per il massimo comfort del calore.
Set elettrico FKS

Funzioni di regolazione
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Set elettrico FKS.
Semplice impostazione della
temperatura ambiente
desiderata sul selettore
direttamente sul radiatore,
e la resistenza a regolazione
elettronica garantisce
un comfort ideale.

Set elettrico WFS.
La soluzione a radiotrasmissione
permette un libero posizionamento
del regolatore nell'ambiente.
Semplice impostazione della
temperatura ambiente o della
funzione di riscaldamento degli
asciugamani. Particolarmente
adatto in caso di ristrutturazioni.
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Set elettrico WKS

Funzioni di regolazione
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Set elettrico WFS
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Set elettrico WFC

Set elettrico WFC.
Sul display LCD è impostabile
in modo confortevole la
temperatura ambiente
giornaliera o la funzione
di riscaldamento degli
asciugamani. Grazie al
controllo intelligente, calore
conveniente e confortevole.

regolazione della temperatura continua
funzione Booster (60 minuti alla massima potenza)
funzione di protezione antigelo
indicatore di funzionamento (riscaldamento, off, Booster)
possibilità di passaggio da regolazione della
temperatura ambiente alla funzione di solo
riscaldamento degli asciugamani
disponibile in bianco e titanio

Funzioni di regolazione
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Set elettrico WKS.
Il regolatore remoto esterno
viene collegato, sotto intonaco,
attraverso un cavo alla resistenza
e può essere posizionato a una
comoda altezza per il suo
azionamento.

regolazione della temperatura continua
funzione Booster (60 minuti alla massima potenza)
funzione di protezione antigelo
indicatore di funzionamento (riscaldamento, off, Booster)
possibilità di passaggio da regolazione della
temperatura ambiente alla funzione di solo
riscaldamento degli asciugamani
disponibile in bianco e titanio

Funzioni di regolazione
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Il funzionamento solo elettrico.
Totalmente indipendente
dall'impianto di riscaldamento
centrale. Un'alternativa che
permette di risparmiare tempo
e denaro.

regolazione della temperatura continua
funzione Booster (60 minuti alla massima potenza)
funzione di protezione antigelo
indicatore di funzionamento (riscaldamento, off, Booster)
Possibilità di conversione da regolazione della
temperatura ambiente alla funzione di solo riscaldamento
degli asciugamani nella messa in funzione
disponibile in bianco e argento cromato
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regolazione della temperatura ambiente sul
livello di riscaldamento o attenuazione a intervalli
temporali programmati
Intervalli di tempo programmabili: 15 minuti
2 preimpostati, 1 programma settimanale programmabile
liberamente (temperatura ambiente)
Funzione di riscaldamento degli asciugamani
indipendente dalla temperatura ambiente, giornalmente
in modo personalizzabile, a intervalli temporali
programmati
Intervalli di tempo programmabili: 15 minuti
1 preimpostati, 1 programmabile liberamente
funzione Booster (impostabile 30 - 120 minuti)
funzione di protezione antigelo
indicatore di funzionamento (temperatura ambiente,
giorno della settimana, ora)
modalità di esercizio presenza
modalità di esercizio assenza
disponibile in bianco e titanio

Calore autonomo
in ogni periodo dell'anno.
Funzionamento con integrazione elettrica
o funzionamento solo elettrico.

Piacevole calore completamente
indipendente.

Distribuito in Italia da:
SABIANA S.p.A.
Via Piave 53
20011 Corbetta (MI)
ITALIA

Integrazione elettrica.
Funzionamento solo elettrico.

Telefono +39 02 972031
Fax +39 02 9777282
info@sabiana.it
www.sabiana.it

Radiatori di design

A scelta con integrazione elettrica o funzionamento
solo elettrico. Questa è l'opzione semplice per un calore
completamente indipendente. Per il collegamento standard
alla rete dell'impianto di riscaldamento centrale si utilizza,
nella maggior parte dei modelli di radiatori di design,
l'integrazione elettrica come opzione per un calore gradevole
anche nelle mezze stagioni e per asciugamani sempre
piacevolmente caldi. Inoltre è disponibile la versione con
funzionamento solo elettrico, totalmente autonomo
dall'impianto di riscaldamento centrale. Dotata della più
moderna tecnologia di regolazione, di facile utilizzo.

