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Colore: Tortora H48
Colour: Dove H48

classe 1-2-3-4

EUROPEAN
WARRANTY

Con termostato ambiente DIGITALE ECO
With digital thermostat ECO

Resistenze elettriche disponibili:
Available electric resistances:
Specifiche elettriche: CLASSE 1
Protection class: CLASS 1

I 60

36

VD

2018

Grado di protezione minimo: IP 44
Ingress protection: IP 44

Materiali:
• Collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
•	Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.
• Fluido termovettore.
Kit di fissaggio:
Supporti, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti
compatte o in laterizio forato.
Prescrizioni di installazione
Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull’installazione di apparecchiature elettriche nei locali da bagno. I radiatori elettrici vanno sempre installati al di fuori
delle Zone 1 e 2. In particolare la presa di alimentazione, l’interruttore e gli organi di
comando devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3, in modo che nessun
organo di comando elettrico deve essere accessibile da una persona che utilizza la
doccia o la vasca.
Imballo:
Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni di montaggio, uso
e manutenzione a corredo.
Verniciatura:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.
Colori:
Colore standard Bianco RAL 9010 (con termostato bianco).
Per altri colori sovrapprezzo del 30% (con termostato cromato).
Consultare la tabella colori a pagina 40
Accessori:
Per l’elenco completo consultare il catalogo RADIATORI CORDIVARI
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Lunghezza cavo: 1200 mm con spina schuko
Wire lenght: 1200 mm with schuko plug

Material:
• Vertical collectors in painted mild steel ø 30 mm.
•	Horizontal heating elements in painted mild steel ø 18 mm.
• Glycolate water.
Fixing kit:
Brackets, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or
hollow brick walls, user notice.
Installation requirements
The national rules on installing electrical equipment in the bathroom must be scrupulously
respected. The electric radiators must be always installed outside zone 1 and 2. In
particular the electric switch and control elements must be mandatorily located in zone 3,
in order that no electrical control center is accessible to anyone using the shower or bath.
Packing:
The radiator is packed in a recycled cardboard box. User notice included.
Painting process:
Painted with ecological epoxy powders. (Certificate DIN 55900-1,-2)
Colours:
Standard color Pure White RAL 9010 (with white thermostat).
Other colors: surgcharge 30% (with chromed thermostat).
Colour chart: see page 40
Accessories:
See CORDIVARI RADIATORS CATALOGUE
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L’ingombro complessivo del
radiatore in altezza va calcolato
considerando l’altezza del
termostato.
The general footprint has to
be calculated considering the
thermostat height
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LUCY ELETTRICO / ELECTRIC
Altezza - Height
[mm]

Larghezza - Width
L [mm]

Codice
Art. Nr.

Potenza - Output
[Watt]

Peso - Dry weight
[Kg]

760
1160
1410
1885

480

3581406100230

500

14

480

3581406100231

700

22

480

3581406100232

900

26

480

3581406100233

1200

30

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ad articoli di colore BIANCO R01-RAL 9010 - Art. Nr. refers to colour WHITE R01 - RAL 9010 models.

Per l’elenco completo degli accessori disponibili consultare il catalogo RADIATORI CORDIVARI
For accessories range see CORDIVARI RADIATORS catalogue

ACCESSORI / ACCESSORIES

Codice
Art. Nr.

KIT 2 APPENDIABITI
BIANCO R01 - RAL 9010(*)

PORTA SALVIETTA BIANCO
R01 - RAL 9010(*)

KIT 2 HOOKS PAINTED MILD
STEEL - WHITE R01 - RAL
9010(*)

TOWEL BAR - WHITE R01 RAL 9010(*)

5991990310388

Codice
Art. Nr.

5991990331126

(*) Gli accessori di colore diverso dallo standard vengono forniti esclusivamente a corredo del radiatore colorato. Riferirsi alle maggiorazioni della tabella colori a pag. 40
(*) Colours different from standard are supplied exclusively with the matching coloured radiator. Colour surcharge indicated in colour chart page 40
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