ACCESSORI IDRO
Centralina tc 120

Acquaclima

centralina di controllo
sonda NTC (x2)

Kit vaso di espansione completo a bordo

per produzione acqua calda
sanitaria istantanea

tutti i modelli 0570000045

80 / 80kv / 80 ESA
100 / 100kv

vaso di espansione 20 Lt. completo di
sistema di carico, galleggiante e raccorderie
installato a bordo macchina con tubazioni
in rame
100
1300000680
80
9200000680 100 kv 1200000680
80kv 8200000680 80 ESA 7200000680

Vaso di espansione completo
vaso di espansione 20 Lt. completo di sistema di carico,
galleggiante e raccorderie
tutti i modelli 8200000681

T 90° Ø 250 +
MODERATORE DI TIRAGGIO

Kit aria comburente

PassePartout Liberty
0889000221
80
0889000249
100
80 ESA 0889000285

non abbinabile con il kit R/M e con il kit 3/AP
• plenum + collare Ø 120,
• tubo Ø 120
• fascetta (x2),
• imbocco griglia Ø 120
80 / 80kv / 80 ESA
100 / 100kv
8050000330

Kit R/M

Distanziale 20mm
(per rivestimenti in marmo)
tutti i modelli 1050000350

80
100
80 ESA

Kit 3/AP

OUTBOX

per funzionamento come
unica fonte di calore

per funzionamento a
più fonti di calore

per funzionamento a
più fonti di calore

80/80kv 80 ESA 8250002092
100 / 100kv
1250002092

80/80kv 80 ESA 8250002160
100 / 100kv
1250002160

tutti i modelli 0889000472

• n.2 circolatori alta efficienza 6 mt.
• scambiatore a piastre 30 kw
• n.2 valvole di sfiato manuali
• n.2 valvole a sfera con codolo
• pozzetto sonda 2
• rubinetto scarico caldaia
• tubazioni in rame

• n.2 circolatori alta efficienza 6 mt.
• scambiatore a piastre 30 kw
• n.2 valvole di sfiato manuali
• pozzetto sonda 2
• tubazioni in rame
• scatola per collegamenti elettrici
• supporto di sostegno

• circolatore alta efficienza 6 mt.
• valvola deiatrice a 3 vie Ø 1”
• n.2 valvole a sfera con codolo
• pozzetto sonda 2
• rubinetto scarico caldaia
• tubazioni in rame

0889000110
0889000111
0889000109

Kit ventilazione AirClima KV
kit AIRclimaClassic
80
100

8200000184
1200000184

Cappa con mantello convettivo - ventilatore 215 m3/h
-termoregolatore FC 810 - bocchetta aspirazione 20x40
- bocchetta classica regolabile Ø 120 - tubi flex (x2) fascette (x4).
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