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Serie SCALDATUTTO                    
TermOVeNTIlaTOrI 
TraSferIBIlI e 
da INSTallaZIONe     

 Specifiche di prodotto:

 3 modelli con e senza timer.
 2 potenze: 1000/2000 W.
 Realizzati in resina termoplastica autoestinguente (V0),  
 materiale con il più alto grado di autoestinguenza.
 Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo 
 manuale.

 Termostato ambiente permette di impostare e mantere  
 la temperatura ambiente desiderata senza sprechi di  
 energia.

 Funzione antigelo garantisce, quando impostata, 
 l’accensione automatica del termoventilatore allorchè 
 la temperatura scende al di sotto dei 5°C. 

 Antiribaltamento: la stabilità è garantita da due piedini  
 posteriori antiribaltamento.

 In bagno è possibile installarlo in Zona 3.
 Cavo di alimentazione a scomparsa di lunghezza pari a  

 1.8 m nei modelli Duemila e 1.5 m nel modello Classic. 

 Classe di Isolamento: Cl. II

 

 

Design: F. Trabucco & Ass.

puNTI di FORZA

Particolarmente indicati nelle mezze stagione quando è 
necessario integrare il riscaldamento di calore esistente 
perchè insufficiente o programmato in altro orario.
Dimensioni molto contenute e design piacevole: si 
adatta a tutti gli ambienti ed arredamenti.
Comandi ergonomici.
Il modello Scaldatutto Duemila T è dotato di program-
matore giornaliero regolabile con intervalli minimi di 15’.

Spia luminosa segnala la condizione di apparecchio 
funzionante.
Possono essere utilizzati anche come ventilatori estivi.
Sicuri perché dotati di limitatore termico che interrompe 
l’alimentazione in caso di sovraccarico delle resistenze.
Il modello Classic è applicabile a parete con un acces-
sorio in dotazione. I modelli Duemila sono installabili a 
parete mediante kit optional (cod. 22981).
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TermOVeNTIlaTOrI 
TraSferIBIlI e 
da INSTallaZIONe     

modelli Codice a B C

SCALDATUTTO CLASSIC FH-V0 70140 290 331 120

SCALDATUTTO DUEMILA 70185 284 277,5 140

SCALDATUTTO DUEMILA TIMER 70188 284 277,5 140
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daTI TECNICI
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CLASSIC

DUEMILA

applICaZIONI

AUTOESTINGUENTE

modelli Codice V ˜ 50 hz W 
(potenze)

a kg Ip

SCALDATUTTO CLASSIC FH-V0 70140 230 1000/2000 9 1.9 X1

SCALDATUTTO DUEMILA 70185 230 1000/2000 8.7 1.5 21

SCALDATUTTO DUEMILA T 70188 230 1000/2000 8.7 1.6 21

dImeNSIONI


