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Accumulatori singoli 

Quantum termo-accumulatori 

  
Tipo: Quantum VFR, serie compatta  

Classic Line 

Moduli di carica variabili – per apparecchi fino 7 kW: La linea 
„Intelligent Quantum Classic“ é costruita per soddisfare le più alte 
esigenze tecniche. In questo modo riesce a gestire in modo efficiente 
le differenti richieste di calore e flessibile per sfruttare periodi di 
carica variabili secondo l’offerta delle energie rinnovabili. 

potenza: 1,6 - 7 kW  

  Tipo: Quantum FSR, serie piatta 

Classic Slim-Line 

La „Intelligent Quantum Classic Slim-Line“ unisce un riscaldamento 
confortevole con un design particolarmente piacevole. Con un colore 
bianco neutro si presta in modo ottimale per differenti tipi di am-
biente  e fornisce un calore piacevole. 

potenza 1,5 - 3,5 kW  

  Tipo: Quantum FSR, serie piatta frontale vetro 

Design Slim-Line 

Per delle elevate esigenze estetiche i modelli della serie „Intelligent 
Quantum Design Slim-Line“ forniscono calore con dimensioni conte-
nute. Il frontale di vetro in nero e bianco da ai locali un tocco di ele-
ganza. 

potenza 1,5 - 3,5 kW  

Dati tecnici per tutti tipi di Quantum: 

 Regolatore di carica elettronica Duo, con 2 possibilità di comando, ( DC 0,91 - 1,43 V) oppure AC 230 V, % ED. 

  Comando DC  in impianti esistenti commutabili da 80 % ED a 72/68 % ED oppure 37/40 % ED 

  Regolatore di carica manuale  progressivo in assenza di centralina 

  Ventilatore radiale potente e silenzioso 

  Tensione di allacciamento: 3/N/PE ~400 V, 50 Hz o 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 
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  Tipo: VNDi (serie bassa) 

Accumulatori della serie con altezza ridotta indicati per parapetti 
bassi. Gli elementi di comando sono comodi, alloggiati sul frontale.  
In 4 grandezze. 

 Fornitura: involucro, pacchi refrattari e resistenze elettriche 

 approvazione VDE 

 Tensione di allacciamento: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz 

 Potenze: 2400—5000W 

 (BxHxT): 890-1340 x 484 x 250 mm  

  Tipo: VTDi (modello con larghezza ridotta) 

Il modelli di larghezza ridotta sono indicati per nicchie o larghezze 
ridotte. Con una profondità di 36 cm sono adatte dove non c’è molto 
spazio a disposizione, ma viene richiesta una potenza relativamente 
elevata. 

 Fornitura: involucro, pacchi refrattari e resistenze elettriche 

 approvazione VDE 

 Tensione di allacciamento: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz 

 Potenze: 2400—5000W 

 (BxHxT): 740-1040 x 654 x 360 mm  

  Typ: VKD (modello in cucina da incasso) 

Integrabile nella combinazione cucina e possibilità di rivestimento 
frontale massiccio.  La scarica del calore avviene tramite il termosta-
to d’ambiente integrato. 

 Fornitura: involucro, pacchi refrattari e resistenze elettriche 

 approvazione VDE 

 Tensione di allacciamento: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz 

 Potenze: 1900W, 2400W 

 (BxHxT): 450 x 840 x 570mm  

Accumulatori singoli 
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Comandi e regolatori per il riscaldamento ad accumulo 
Comandi di carica 

   

ZW 05 DCU 
Microprocessore con segnale di comando 
DC 0,91-1,43 V 

 Comando invertito, diviso o diretto 
temporizzato 

 Possibilità di comando diretto trami-
te i morsetti A1+ / A2- 

 Con orologio e comando SH tempo-
rizzato 

 Programma settimanale attivabile 
per abbassamento carica 

 Riconoscimento automatico del tipo 
di sonda esterna (NTC/PTC Bau-
knecht) 

 Sonda NTC inclusa, lunghezza 2 m 

 Montaggio in distribuzione 
(6 unità) 

 Possibilità di commutare la caratteri-
stica di carica tramite influenza ester-
na 

 Raccordo possibile anche agli appa-
recchi più vecchi Bauknecht senza 
alcuna restrizione  

WG 05 DC 
Microprocessore con segnale di comando 
DC 0,91-1,43 V 

 Comando diretto non temporizzato 

 Sonda NTC inclusa, lunghezza 2 m 

 Montaggio in distribuzione 
(3 unità) 

 Possibilità di commutare la caratteri-
stica di carica tramite influenza ester-
na 

 Possibilità di raccordo anche agli ap-

parecchi più vecchi Bauknecht con 

sonda NTC, senza temporizzazione  

GR 05DC 
Regolatore di gruppo con segnale di  
comando DC 0,91-1,43V 

 Per comandare singolarmente gruppi di 
apparecchi, ad esempio unità abitative 
o interi piani 

 Il regolatore "carica" consente di au-
mentare o ridurre il valore di carica 
centrale in base alle esigenze dei grup-
pi riscaldanti collegati a valle 

 Montaggio in distribuzione (3 unità) 

 Utilizzabile per sostituire le vecchie 

centraline Bauknecht  

ZWM 05 AC 
Microprocessore con segnale di comando 
AC 230 V 

 Analogo allo ZW 99 DC, ma: 

 Sistema ED regolabile dal 100% al 
37% ED 

 Potenza di comando max. 
320 W 

 Apparecchio sostitutivo universale 

AC anche per le vecchie centraline di 

carica con segnale di comando AC dal 

100% al 37%  

WGM 05 AC 
Microprocessore con segnale di comando 
230 V 

 Analogo allo WG 90, ma: 

 Sistema ED regolabile dal 80% al 72% 
oppure al 37% ED 

 Potenza di comando max. 
160 W 

 Apparecchio sostitutivo universale AC 

anche per le vecchie centraline di 

carica con segnale di comando AC dal 

80%, 72% al 37%  

GRM 05 AC 
Regolatore di gruppo con segnale di  
comando AC 230 V 

 Analogo allo GR 90, ma: 

 Potenza di comando max. 160 W  
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Termostati ambiente 

   

RT 200 
Centralina della temperatura ambiente 

 Regolatore a due punti (bimetallico) 
con retroazione termica 

 potere di interruzione 230 V / 2 (1) A 

 IP 30 

 campo di regolazione da 5 °C a 30 °C, 
abbassamento notturno comandabile 
dall'esterno (circa 4 K) 

 involucro extra piatto  

 colore bianco alpino, 

 imitazione dell'intervallo di tempera-
tura integrata nel coperchio dell'invo-
lucro 

 montaggio a paret 

 (L x A x P): 78x78,5x14 mm 

RTEV 99 
Centralina della temperatura ambiente 
da incasso 

 Centralina elettromeccanica a due 
punti, da integrazione, con retroazio-
ne termica 

 set di montaggio universale 

 con interruttore ON/OFF 

 interruttore per "riscaldamento sup-
plementare" munito di spie luminose 

 Elemento di comando nel vano co-
mandi 

 230 V / 10 (4) A, campo di regolazione 
da 5 °C a 30 °C 

 Per apparecchi del tipo: VFR 20 - VFR 
70 

RTED 30 
Centralina elettronica della temperatura 
ambiente da integrazione (a due punti) 
Regolatore di velocità elettronico a due 
punti 

 da integrazione 

 set completo 

 innestabile sui regolatori di carica 
Duo 

 dotato di interruttore per "riduzione 
notturna" e interruttore per 
"riscaldamento supplementare" con 
spie luminose 

 elemento di comando nel vano co-
mandi 

 230 V / 60 VA (ventilatore) / 10 A 
(riscaldamento supplementare) 

 campo di regolazione da 8°C fino a 
30°C 

 Per apparecchi del tipo: VFR 20 - VFR 
70 

RT 201 
Centralina della temperatura ambiente 

comw RT 200 con: 

 con interruttore ON/OFF e spia lumi-
nosa per esercizio di riscaldamento 

  

RT 202 
Centralina della temperatura ambiente 

Come  RT200 con 

 2 interruttori (ON/OFF, riscalda-
mento supplementare)  

 2 spie luminose (ON/OFF, riscalda-
mento supplementare).  

 (L x A x P): 78 x 83,5 x 23 mm  
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Tipo: DTD 4W convettore a parete 

Convettore con termostato elettronico per montaggio a parete o mobile. Rivestimento in 

acciaio bianco con uscita dell’aria calda invisibile dal retro. Allacciamento con una box 

(inclusa nella fornitura) per montaggio diretto o con presa. Con le cassette programmabili 

DCU si possono programmare diversi programmi giornalieri.  

 Tensione di allacciamento: 1/N ~230 V. 50 Hz 

 Protezione: IP 24 

 Classe di protezione: ll 

 Potenze: 250 - 2400 W  

 
Tipo DTD 2W convettore a lista 

Convettore a lista con termostato elettronico per montaggio a parete o mobile. Rivesti-

mento in acciaio bianco con uscita dell’aria calda invisibile dal retro. Allacciamento con una 

box (inclusa nella fornitura) per montaggio diretto o con presa. Con le cassette program-

mabili DCU si possono programmare diversi programmi giornalieri.  

 Lunghezza cavo: 1 m 

 Approvazione: NEMKO 

 Tensione di allacciamento: 1/N ~230 V. 50 Hz 

 Protezione: IP 24 

 Classe di protezione: ll 

 Potenze: 250 - 1000 W  

Il convettore multiuso 

 frontale liscio, griglia di ventilazione non visibile dal davanti 

 regolazione della temperatura elettronica di precisione  

 fornibile anche come convettore a lista (H 200 mm) 

 profondità: 90 mm incluso supporto 

 protezione IP 24 adatto anche per bagni/docce  

 anche adatto per uso mobile (necessita dell’accessorio FS 40) 

 funzioni avanzate con moduli inseribili (accessorio) 

DTD 4W, DTD 2W— Convettori 
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Tipo: Pannello radiante serie FPE(orizzontale/verticale) 

Montaggio a parete tramite telaio, cavo di alimentazione per allaccia-
mento fisso, frontale in metallo di alta qualità, superficie riscaldante in 
alluminio, termostato ambiente elettronico con regolazione continua, 
protezione antisurriscaldamento, selettore di funzione On / Off / prote-
zione antigelo / abbassamento, abbassamento possibile anche central-
mente tramite comando esterno, ad esempio un timer. Possibilità di 
programmazione tramite modulo RMT 2. 
 
 Campo di regolazione della temperatura: 7 - 29 °C 
 Abbassamento della temperatura: 3 K 
 Marchio di controllo: VDE 
 Colore dell'involucro: bianco 
 Tensione di allacciamento: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz 
 Grado di protezione: IP 20 
 Classe di protezione: l 
 Potenza nominale: 1000W, 1500W, 2000W 

 
Tipo: IRG pannelli infrarossi 

Il pannello in vetro IRG sfrutta l’effetto del riscaldamento a infrarossi con 
tutti i vantaggi – economia d’esercizio, circolazione aria ridotta e aria 
meno secca - . I radiatori a infrarossi della serie IRG sono molto semplici, 
linearità del vetro ottenibili in diverse colorazioni incluso lo specchio. 
 

 Potenze: 500 - 900W 

 Supporto per salviette semplice/doppio  

 
Tipo: Convettori da parete serie PLX 

I convettori a parete PLX sono un classico Dimplex. La loro lunga durata e 
alta qualità, betulla e l'elevata potenza calorifica, uniti all'ampia possibili-
tà di scelta, li rendono così amati come rapido riscaldamento supplemen-
tare nell'ambiente abitativo oppure come conveniente riscaldamento 
autonomo per ambienti poco utilizzati. Custodia di alta qualità in metallo 
 
 Campo di regolazione della temperatura: +5 °C - +30 °C 
 Marchio di controllo: VDE 
 Colore dell'involucro: bianco 
 Tensione di allacciamento: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz 
 Grado di protezione: IP X4 
 Classe di protezione: l 

 
Tipo: H260 Termoventilatore da bagno 

Termoventilatore da bagno con involucro in metallo, per montaggio a 
parete; termostato, protezione antisurriscaldamento,  
protezione antigelo. 
 
 Campo di regolazione della temperatura: +5 °C - +35 °C 
 Marchio di controllo: 
 Tensione di allacciamento: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz 
 Grado di protezione: IP 24 
 Classe di protezione: l 

Panelli radianti, convettori, Thermoventilatore da bagno 



 

 7 

Stuoie riscaldanti - API 

APITEC AG / Huobmattstrasse 7, 6045 Meggen / Tel. 041 210 15 00 / www.apitec.ch / info@apitec.ch 

Stuoie riscaldanti ultrasottili (per interni) 

Tensione 230 V ~ 50 Hz 
Diametro cavo bipolare Ø3mm 

Isolazione interna Teflon 

Certificazione CE 

Terminale 4 m 

Costruzione del cavo 2 conduttori + schermatura 

Schermatura Rame zincato 

Mantello esterno PVC 

Temperatura massima cavo 90˚C 

Spessore per posa min. 5 mm 

Tolleranza resistenza - 5% / +10 % 

Semplici, veloci da installare, universali 

 Indicati per spessori ridotti (colla di posa piastrelle) 

 Sicuri nell’uso e senza manutenzione 

 Potenza: 140 W/m2 

 15 anni di garanzia del fabbricante 

Tipo N° articolo Allacciamento 

KW         W/m2
 

Dimensioni  
largh. x lung. 
in m 

Superficie  
m2 

API 140-10 67140010 0,14 140 0,5 x 2 1,0 

API 140-15 67140015 0,21 140 0,5 x 3 1,5 

API 140-20 67140020 0,28 140 0,5 x 4 2,0 

API 140-25 67140025 0,35 140 0,5 x 5 2,5 

API 140-30 67140030 0,42 140 0,5 x 6 3,0 

API 140-40 67140040 0,56 140 0,5 x 8 4,0 

API 140-50 67140050 0,70 140 0,5 x 10 5,0 

API 140-60 67140060 0,85 140 0,5 x 12 6,0 

API 140-70 67140070 0,99 140 0,5 x 14 7,0 

API 140-80 67140080 1,14 140 0,5 x 16 8,0 

API 140-90 67140090 1,27 140 0,5 x 18 9,0 

API 140-100 67140100 1,41 140 0,5 x 20 10,0 
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Stuoie riscaldanti - API 

APITEC AG / Huobmattstrasse 7, 6045 Meggen / Tel. 041 210 15 00 / www.apitec.ch / info@apitec.ch 

Tensione 230 V – 50 Hz 

Diametro cavo bipolare 1,2 mm 

Isolazione interna Teflon 

Certificazione CE 

Costruzione del cavo 2 conduttori + schermatura 
Schermatura Alufolie 

Mantello esterno PVC 

Temperatura massima cavo 90°C 

Spessore per posa min. 5 mm 

Tolleranza resistenza -5%/+10% 

Alu-Mat per parchetti e laminati 

 Facile da installare, senza annegamento 

 Sicuro nell’uso e senza manutenzione 

 Potenza: 150 W/m2 

 10 anni di garanzia 

Tipo N° articolo Allacciamento 

KW         W/m2
 

Dimensioni  
largh. x lung. 
in m 

Superficie  
m2 

API ALU 150-10 40850010 0,08 150 0,5 x 2 1,0 

API ALU 150-15 40850015 0,12 150 0,5 x 3 1,5 

API ALU 150-20 40850020 0,16 150 0,5 x 4 2,0 

API ALU 150-25 40850025 0,20 150 0,5 x 5 2,5 

API ALU 150-30 40850030 0,24 150 0,5 x 6 3,0 

API ALU 150-35 40850035 0,28 150 0,5 x 7 3,5 

API ALU 150-40 40850040 0,32 150 0,5 x 8 4,0 

API ALU 150-45 40850045 0,36 150 0,5 x 9 4,5 

API ALU 150-50 40850050 0,40 150 0,5 x 10 5,0 

API ALU 150-60 40850060 0,48 150 0,5 x 12 6,0 

API ALU 150-70 40850070 0,56 150 0,5 x 14 7,0 

API ALU 150-80 40850080 0,64 150 0,5 x 16 8,0 

API ALU 150-90 40850090 0,72 150 0,5 x 18 9,0 

API ALU 150-100 40850100 0,80 150 0,5 x 20 10,0 

Pannelli riflettenti per Alu-Mat 

Tipo N° articolo Spessore Dimensioni  
largh. x lung. 

Superficie  

  mm m m2 

API REF 03 40101030 3,0 0,5 x 1,2 6,0 

API REF 06 40101060 6,0 0,5 x 1,2 6,0 



 

 9 

Termoventilatori industriali/ 
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HL 185 T Termoventilatore con involucro in metallo 2 kW 

Off / freddo / 2000 W, termostato, ventilatore radiale, protezione antisurriscaldamento, spia lumi-
nosa, apparecchio da parete, cavo di alimentazione con spina, colore antracite.  

 1/N/PE ~230 V, 50 Hz  

 Potenza nominale: 2000 W 

 Larghezza: 230 mm 

 Altezza: 230 mm 

 Profondità: 160 mm 

 Peso: 4,6 kg 

 Grado di protezione: IP 21 

 

HL 185/2 Termoventilatore con involucro in metallo 2 kW 

Off / freddo / 2000 W, ventilatore radiale, protezione antisurriscaldamento, spia luminosa,  
apparecchio da parete, allacciamento fisso, colore antracite. 

 2/PE ~ 400 V, 50 Hz 

 Potenza nominale: 2000 W 

 Larghezza: 230 mm 

 Altezza: 230 mm 

 Profondità: 160 mm 

 Peso: 4,6 kg 

 Grado di protezione: IP 21 

 

CFH Termoventilatore industriale 

montato a parete 

Robusta versione in metallo e plastica per il montaggio a parete; supporto a parete universale gire-

vole e orientabile; uso mediante elemento di comando CFCH esterno per montaggio a parete; pos-

sibilità di collegare in serie fino a 10 apparecchi CFH mediante elemento di comando (lunghezza 

linea di comando max. 100 m). Il collegamento dell'elemento di comando al termoventilatore e agli 

apparecchi avviene mediante cavo dati standard del tipo CAT 5E (o superiore, non compreso nella 

dotazione di fornitura). Colore bianco, griglia di sfiato nera. 

 Marchio di controllo: BEAB 

 Livello di pressione acustica a 3 m: 60 dB (A) 

 Tensione di allacciamento: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz 

 Grado di protezione: IP 20 

 Classe di protezione: l 

 

CFCH elemento di comando CFH termoventilatore ind. 

Elemento di comando digitale per termoventilatori industriali CFH, display LC illuminato,  
regolazione della temperatura ambiente da 5 °C a 35 °C. Funzione antigelo, ventilazione fredda, 
fino a 32 programmi impostabili individualmente, programmazione di un periodo limitato di  
funzionamento di max. 5 h, fino a 7 apparecchi CFH collegabili in serie con un semplice connettore 
a innesto tramite un cavo dati standard CAT 5, CAT 5E, CAT 6 (non inclusi nella dotazione di  
fornitura). 


