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ACCUMULATORI SINGOLI

Quantum termo-accumulatori:
Fino al 20% di ritenzione del calore migliore rispetto ai tradizionali riscaldatori ad accumulo

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
• (LxAxP): 622-1372 x 664 x 250 mm

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 ambiente e fornisce
un calore piacevole.
• potenza: 1,5 - 3,5 kW
• (LxAxP): 808-1408 x 664 x 175 mm

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 contenute. Il frontale di vetro in nero e bianco da ai locali un tocco di eleganza.
• potenza: 1,5 - 3,5 kW
• (LxAxP): 808-1408 x 664 x 182 mm

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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ACCUMULATORI SINGOLI

Accumulatori 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: 2,4 - 5,0 kW
(L x A x P): 890-1340 x 484 x 250 mmACCUMULATORI

Accumulatori 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: 2,4 - 5,0 kW
(L x A x P): 740-1040 x 654 x 360 mm
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SMART CLIMATE SYSTEM

HUB smart.
ll calore dove serve,
quando serve.

5

500
Possono essere abbinati fino a 500
prodotti a un Smart Climate HUB:
ideale per impianti importanti, edifici
pubblici e alberghi.
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Smart Climate HUB

2

Smart Climate Konvektoren DTD

3

Smart Climate COMFORT FLOOR

4

Smart Climate SWITCH

5

Smart Climate SENSE

6

Smart Climate CONTROL Advanced

7

Smart Climate CONTROL Easy

8

Smart Climate THERMOSTAT

i

Integrazione perfetta
con energia elettrica ecologica il
sistema elettrico
lavora rispettoso del clima e con
costi neutri.
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I vantaggi sono evidenti
Comando centralizzato
Tutti gli apparecchi possono essere comandati
comodamente tramite la App Energy Control
anche in remoto con il controllo e la regolazione
della temperatura.

Sicurezza dei dati
Nessuna registrazione con dati personali. Scaricare la App e basta.
Comfort allo stato puro
Configurazione individuale con programmi settimanali per zona. Commutazione delle diverse
modalità (eco, comfort, normale) con un semplice click.
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SMART CLIMATE SYSTEM
Buono a sapersi.
Importante per una partenza senza
problemi nel futuro elettrico.

Componenti necessari
Smart Climate HUB
La centrale del Smart Climate Systems.

Convettori Smart Climate DTD
Ottenibili H 40 cm oppure H 20 cm.
(Anche precedenti modelli DTD sono compatibili
con il Smart Climate System. Si deve solo sostituire la regolazione con il tipo “Easy” o “Advanced”.
Smart Climate CONTROL
Comandare le regolazioni delle temperature semplicemente con „Easy“ o
„Advanced

Componenti di estensione

Smart Climate SENSE
Riconoscere apertura
finestre.

Smart Climate SWITCH
Per comandi veloci.

Smart Climate COMFORT
FLOOR e THERMOSTATPer la
regolazione di riscaldamenti
a pavimento. (Fornibili dal
01/2020)

Opzione „Clip-on-Glass“ per convettori DTD

Antracite
8

Bianco

Blu

MMRISCALDAMENTI DIRETTI
Convettori a parete e a lista

click
ed è
montato

NUOVO:
con Smart Climate HUB un semplice
collegamento via WIFI. Regolare le
temperature agli apparecchi con tablet
o smartphone con App gratuita Temperatureinstellung
Convettori DTD esistenti sono compatibili con lo smart system.

Clip-on-Glass: disponibile in tre
colori bianco, retro blu, antracite

Convettore a parete DTD 4T
Controllo preciso della temperatura con termostato elettronico incorporato.
Convettore per montaggio a parete o con accessori aggiuntivi su ruote per
uso mobile. Costruzione accurata in lamiera d‘acciaio bianco con uscita d‘aria
sul lato posteriore. Resistente agli spruzzi e utilizzabile nei bagni IP 24
•
•
•
•
•
•
•
•

Rilevazione della finestra aperta
antigelo
Tensione di collegamento: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz
Protezione: IP 24 / l
Potenze: 200 W - 2000 W
Dimensioni L: 425 - 1125 mm / A: 400 mm / P: 90 mm
Accessori FS disponibili per l‘uso mobile
Clip-on-Glas: disponibile in tre colori

Convettore a lista DTD 2T
Controllo preciso della temperatura con termostato elettronico incorporato.
Convettore a lista per montaggio a parete.Costruzione accurata in lamiera
d‘acciaio bianco con uscita d‘aria sul lato posteriore. Resistente agli spruzzi e
utilizzabile nei bagni IP 24.
•
•
•
•
•
•
•

Rilevazione della finestra aperta
antigelo
Altezza: 200 mm
Tensione di collegamento: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz
Protezione: IP 24 / l
Potenze: 500 W - 1000 W
Dimensioni L: 725 - 1325 mm / A: 200 mm / P: 90 mm
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RISCALDAMENTI DIRETTI
Convettori a parete

Convettore a parete PLX
Dotato di regolatore elettronico della temperatura ambiente per un controllo particolarmente accurato.Funzionamento efficiente - protetto dal riconoscimento della finestra aperta.Il dispositivo passa quindi automaticamente
alla modalità di protezione antigelo.
Programmazione predittiva: con le modalità di funzionamento programma
settimanale, protezione antigelo o timer viene riscaldato solo il necessario.
Incluso EcoStart: termostato autoadattativo per programma impostato.
Maggiore sicurezza grazie al blocco della tastiera (blocco di sicurezza per
bambini).
•
•
•
•
•
•

Intervallo di regolazione della temperatura: +7°C - +32°C
Approvazione: VDE
Tensione di collegamento: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz
Protezione: IP 24 / l
Potenza: 500 W - 3000 W
Dimensioni L: 448-858 mm / A: 430 mm / P: 115 mm
(* 3000 w: 858 x 430 x 145 mm)

Convettori a bassa temperatura MFP
Temperatura superficiale ridotta inferiore a 60 °C per un funzionamento
sicuro in ambienti sensibili (camere per bambini, alloggi per anziani).Dotato di regolatore elettronico della temperatura ambiente per un controllo
particolarmente accurato. Funzionamento efficiente - protetto dal riconoscimento della finestra aperta. Il dispositivo passa quindi automaticamente alla
modalità di protezione antigelo abbassata.
Programmazione predittiva: con le modalità operative programma settimanale, protezione antigelo o timer di ritorno, il locale viene riscaldato solo
quanto necessario.
Funzionamento sicuro: blocco della tastiera contro operazioni indesiderate.
•
•
•
•
•
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Approvazione: VDE
Tensione di collegamento: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz
Protezione: IP 24 / l
Potenza: 1000 W - 3000 W
Dimensioni L: 671-911 mm / A: 536 mm / P: 104 mm

RISCALDAMENTI DIRETTI
convettori a parete ad onda di calore

Termoconvettore a onde di calore FPE
Riscaldatore radiante con piacevole radiazione termica a infrarossi in
alloggiamento metallico di alta qualità per il montaggio a parete.Dotato
di regolatore elettronico della temperatura ambiente per una regolazione
particolarmente accurata.
Funzionamento efficiente: protetto da sensori per il rilevamento di presenza
e finestre aperte.
Programmazione predittiva: con le modalità operative programma settimanale, protezione antigelo o timer, il locale viene riscaldato solo quando
necessario per il raggiungimento della temperatura desiderata.
Funzionamento sicuro: blocco della tastiera contro operazioni indesiderate.
•
•
•
•
•
•

Intervallo di regolazione della temperatura: 7 - 29°C
Approvazione: VDE
Tensione di collegamento: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz
Protezione: IP 20 / l
Potenza: 500 W - 2000 W
Dimensioni L: 532 - 1057 mm / A: 440 mm / P: 124 mm

Termoconvettore a onde di calore RCE
RCEControllo preciso mediante selezione automatica del livello di potenza.
Termostato con profili orari regolabili on / off.Modalità operative Comfort /
Eco / Frost / Off.Funzioni di risparmio energetico come il monitoraggio delle
finestre e limitazione della temperatura massima di comfort.Termostato autoadattativo per programma impostato.Maggiore sicurezza grazie al blocco
della tastiera (blocco di sicurezza per bambini).
•
•
•
•
•

Approvazione: VDE
Tensione di collegamento: 1 / N / PE ~ 230 V. 50 Hz
Protezione: IPX4 / l
Potenza: 500 W - 2000 W
Dimensioni L: 513 - 918 mm / A: 546 mm / P: 105 mm

11

RADIATORE E TERMOVENTILATORE DA BAGNO

Radiatori da bagno con scaldasalviette
TRP 100 M frontale a specchio
TRP 100 W frontale bianco
Radiatore da bagno dal design elegante con scaldasalviette ed elemento
frontale riscaldante. Dotato di regolatore elettronico della temperatura
ambiente integrato. Funzione di risparmio energetico mediante il controllo
permanente della temperatura ambiente.Rilevamento finestra aperta: il dispositivo passa automaticamente alla modalità di protezione antigelo abbassata.Riscaldando la superficie nessun appannamento, ma visione chiara nella
variante a specchio.Compreso due portasciugamani regolabili in altezza, che
se necessario possono essere rimossi.
•
•
•
•
•

Tensione di collegamento: 1 / N ~ 230 V. 50 Hz
Protezione: IP 25
Classe di protezione: ll
Potenza: 1000 W
Dimensione: (L x A x P): 465 x 1100 x 113 mm

Termoventilatore bagni H260 E
ECon il termoventilatore da bagno Dimplex, troverete il bagno piacevolmente caldo al mattino. Il termoventilatore Dimplex garantisce una calda accoglienza.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Termostato ambiente elettronico
Programma settimanale
Timer Runback
Protezione antigelo
Protezione integrata contro il surriscaldamento
Tensione di collegamento: 1/N/PE ~230 V. 50 Hz
Protezione: IP 24
Classe di protezione: l
Potenza: 1000 W, 2000 W
Dimensione (L x A x P): 300 x 405 x 120 mm

APPARECCHI SPECIALI
Termoventilatori e veli d‘aria

Tenda d’aria AC 3 N / AC 6 N
Ideale come velo d’aria per entrate aperte per piccole attività e uffici.
• Due stadi riscaldanti, uno stadio solo aria
• Aiutano a prevenire lo scambio tra aria calda e fredda e aiutano
adiminuire i costi energetici
• Tende d’aria creano una tenda efficace davanti a porte aperte
• Comandi direttamente sull’apparecchio
• Costruzione robusta
• Montaggio semplice
• Potenza: AC 3 N = 3000 W / AC 6 N = 6000 W
• Classe di protezione: I / IP 24

Termoventilatori industriali CFH
Termoventilatore industriale robusto per montaggio a parete.
• Supporto a parete orientabile universalmente
• Il comando avviene tramite centralina CFCH montabile a parete,
puòcomandare contemporaneamente diversi apparecchi
• Costruzione metallica robusta
• Montaggio semplice
• Pressione sonora a 3 m: 60 dB (A))
• Potenze: 6000/9000/12000 W
• Tensione/allacciamento: 3/N/PE ~400 V. 50 Hz
• Classe di protezione: I / IP 20

CFCH comando a distanza per aerotermi CFH
Comando a distanza per aerotermi della serie CFH. Display cristalli liquidi,
regolazione della temperatura da 5 °C bis 35 °C. Funzione antigelo, funzione
solo ventilazione, fino a 32 programmi individuali, temporizzatore fino a 5
h, allacciamento fino a 7 unità con spine CAT 5E, CAT 6 oder CAT 7 cavi dati
standard (non inclusi nella fornitura).
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API-TAPPETINI ELETTRICI
Tappetini millimetrici (uso interno)
Veloci, semplici, universali
• Indicati per spessori esigui
• Senza manutenzione e posa semplificata
• Potenza: 140 W/m2
• 15 anni garanzia

Tensione			
230 V ~ 50 Hz
Diametro cavo			Ø3mm
Isolazione mantello interno
Teflon
Approvazione			CE
Terminale			4 m
Costruzione del cavo		
2 conduttori + messa a terra
Schermatura messa a terra
rame zincato
Mantello esterno		
PVC
Temperatura al cavo max		
90˚C
Spessore rivestimento		
min. 5 mm
Garanzia			15 anni
Tolleranza resistenza		
- 5% / +10 %

Tipo
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Articolo Nr.

Allacciamento

Misure

Superficie

kW

W/m2

Largh. x lungh.

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

API-TAPPETINI ELETTRICI
Alu-Mat per parchetti e laminati
Facile da installare senza copertura
• Senza manutenzione e posa semplificata
• Potenza: 150 W/m2
• 10 anni di garanzia

Tensione			
230 V – 50 Hz
Diametro cavo			
1,2 mm
Isolazione mantello interno
Teflon
Approvazione			CE
Costruzione del cavo		
2 conduttori + messa a terra
Messa a terra			
foglio di alluminio
Mantello esterno		
PVC
Temperatura al cavo max		
90°C
Spessore rivestimento		
Min. 5 mm
Tolleranza resistenza		
-5%/+10%

Tipo

Articolo Nr.

Allacciamento

Misure

Superficie

kW

W/m2

Largh. x lungh.

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

Tipo

Articolo Nr.

Spessore

Misure B x L

Superficie

mm

m

m2

API REF 03

40101030

Spess: 3 mm

0,5 x 1,2

6,0

API REF 06

40101060

Spess: 6 mm

0,5 x 1,2

6,0
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COMANDI DI CARICA
			

ZW 05 DCU
Microprocessore con segnale di comando DC
0,91-1,43 V (tensione continua)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comando invertito, diviso o diretto temporizzato
Possibilità di comando diretto tramite i morsetti A1+ / A2Con orologio e comando SH temporizzato
Programma settimanale attivabile per abbassamento carica
Riconoscimento automatico del tipo di sonda esterna
(NTC/PTC Bauknecht)
Sonda NTC inclusa, lunghezza 2 m
Montaggio in distribuzione (6 unità)
Possibilità di commutare la caratteristica di carica tramite influenza
esterna
Raccordo possibile anche agli apparecchi più vecchi Bauknecht senza
alcunarestrizione

ZWM 05 AC
Microprocessore con segnale di comando
AC 230 V (tensione alternata)
analogo allo ZW 05DCU, ma:
• Sistema ED regolabile dal 100% al 37% ED ED
• Potenza di comando max. 320 W
• Apparecchio sostitutivo universale AC anche per le vecchiecentraline di
carica con segnale di comando AC dal 100% al 37%

GR 05 DC
Regolatore di gruppo con segnale di comando
DC 0,91-1,43V (tensione continua)
• Per comandare singolarmente gruppi di apparecchi, ad esempio
unitàabitative o interi piani
• Il regolatore „carica“ consente di aumentare o ridurre il valore di
caricacentrale in base alle esigenze dei gruppi riscaldanti collegati a valle
• Montaggio in distribuzione (3 unità)
• Utilizzabile per sostituire le vecchie centraline Bauknecht

GRM 05 AC
Regolatore di gruppo con segnale di comando
AC 230 V (tensione alternata)
• Potenza di comando max. 160 W
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TERMOSTATI AMBIENTE
RT 200
Termostato, montaggio AP
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultrapiatto, solo 14 mm di spessore
Regolatore a 2 punti con riscontro termico
Contatto di commutazione 230 V/2 (1) A
Intervallo di regolazione: 5-30° C
Limitazione dell‘intervallo di regolazione, nella manopola
Riduzione a comando esterno (ca. 4K)
(l x h x p): 78 x 78,5 x 14 mm
Colore: bianco

RT 201
Termostato, montaggio AP
Stessi dati tecnici del modello RT 200, con in più:
• Interruttore acceso / spento con LED

RT 202
Termostato, montaggio AP
Stessi dati tecnici del modello RT 200, con in più:
• Interruttore acceso / spento con LED
• Interruttore per il riscaldamento integrativo diurno con LED
• (l x h x p): 78 x 83,5 x 23 mm

RTEV 99
Termostato da integrare nell’accumulatore
•
•
•
•
•

Termostato meccanico
Kit di montaggio completo
Interruttore acceso / spento per il riscaldamento integrativo diurnocon LED
Contatto di commutazione 230 V /10(4)A
Intervallo di regolazione: 5-30° C
(non utilizzabile con rivestimento in piastrelle, protezione dall’acqua ofiltro
antipolvere)

RTU 101 F
Radiotermostato e radioricevitore
Radiotermostato con display e ricevitore radio per l’impiego con accumulatori o riscaldamenti a pavimento. Il radiotermostato trasmette la differenza
di temperatura tra il locale e la sonda ambiente. A seconda del fabbisogno
viene inserita la ventola degli accumulatori o viene inserito il riscaldamento
a pavimento.
• Funzioni: OFF / manuale / automatico/ impostazione
temperatura /impostazione orari
• Impostazioni programmi giornalieri/settimanali
• Impostazione assenze
• Limiti della temperatura impostabile (22 °C - 30 °C)
• Blocco tasti
• Montaggio AP (RTU 101FE) / montaggio UP (RTU 101FUE)
• Contatto uscita 230 VAC, alimentazione 230 VAC
• L x H x P: 81 x 135 x 22 mm
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REGOLATORI E TERMOSTATI
ETR 060 N
Regolatore elettronico della temperatura
Regolatore elettronico della temperatura con sonda a distanza
•
•
•
•
•
•
•

campo di regolazione da 0 °C a 60 °C
montaggio su binario DIN
ad esempio all‘interno di quadri elettrici di distribuzione
completo di sonda NTC a norma
lunghezza cavo di allacciamento della sonda 4 m
diametro sonda circa 8 mm
contatto di commutazione 230 V / 10 (3) A (contatto NA), 230 V / 5
(1,5) A (contatto NC)
• L x A x P: 36 x 86 x 60 mm
* Il regolatore elettronico viene impiegato per regolare la temperatura del
pavimento con cavi riscaldanti diretti, superfici esterne o per l regolazione di
cavi elettrici d’accompagnamento condotte
** ETR 060 N sostituisce i regolatori Siemens Protomatik 2NR9 040-1 e 2NR9
040-2

BT 401 UN
Regolatore elettronico della temperatura
pavimento
Regolatore elettronico della temperatura pavimento con sondatemperatura
pavimento (sonda NTC a norma, cavo 4 m, elemento sondaØ7 x 28 mm) per
sistemi di riscaldamento a pavimento e ditermoregolazione, potenza CA 230 V /
16 (2) A (contatto NA)
• campo di regolazione da 10 °C a 50 °C
• scala con cifre di riferimento
• limitazione dell‘intervallo di temperatura integrata nel coperchio
dell‘involucro
• interruttore programma ON / OFF
• visualizzazione a LED dell‘esercizio riscaldamento e dell‘abbassamento
temperatura
• abbassamento temperatura comandabile dall‘esterno (circa 5 K)
• monitoraggio sensore
• colore bianco
• grado di protezione IP30
• L x A x P: 81 x 85 x 16 mm

BRTU 101 UN
Regolatore a pavimento/ambiente commutabile
Termostato per uso universale per impiego come sonda a pavimento oppure
come regolatore d’ambiente (2 punti), esecuzione UP per sistemi elettrici o
circuiti idraulici (valvole chiuse senza corrente) con orologio digitale settimanale per la programmazione individuale delle richieste.Regolazione tramite
4 tasti di programma e display retroilluminato.Possibilità tramite software
per l’impiego come termostato d’ambiente, come sonda a pavimento, o
come termostato d’ambiente con sonda di temperatura pavimento
• Potenza (carico) ~230 V / 10 (2) A
• Impostazione temperatura ambiente da 5 - 30 °C, sonda pavimento
10 - 42 °C
• Programmazione a passo di 0.5K
• Funzione antigelo e temperatura di riduzione regolabile
• NTC-2 incluso sonda
• Colore: bianco
• L x A x P: 81 x 85 x 46mm
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Apitec AG
Huobmattstrasse 7
CH-6045 Meggen
Tel 041 210 15 00
Fax 041 210 15 01
info@apitec.ch
www.apitec.ch

