


Ufficio Arbonia AG Telefono: 0549 941 372 
Via Lorenzo Tabellione N°1 Telefax: 0549 974 931 
RSM-47891 Falciano Web: www.arbonia.it 

 

Il presente capitolato viene esclusivamente impiegato come modello operativo e soluzione di supporto. È necessario prendere in 
considerazione sempre gli eventuali adattamenti in base alle disposizioni del committente. Non è garantito nessun requisito di 
correttezza e conformità ai sensi di VOB [termini e condizioni contrattuali tedeschi per l'assegnazione di lavori pubblici]. Si esclude 
ogni responsabilità. 

 

Creatherm 
 
Descrizione / Oggetto 

Scaldambiente con tubi in acciaio di precisione a sezione circolare (Ø 25 x 1,25 mm) verticali o 
orizzontali, chiusi singolarmente. 

Collettori posteriori (Ø 26 x 1,55 mm) collegati da saldature invisibili e bordi arrotondati su tutti i lati con 
Rmin=2mm. Pronti per il montaggio con 2 - 4 filettature di raccordo anteriori per mandata e ritorno, sfiato e 
scarico. Asole saldate sul retro. Modelli ad 1 ed a 2 colonne. 

1. mano elettroforetico secondo DIN 55900/1. 
2. mano rivestimento a polvere secondo DIN 55900/2. 

Caratteristiche esecutive conformi ai principi per la prova della sicurezza sul lavoro di scaldambiente 
(assicurazione contro gli infortuni GUV). Premiato per le alte caratteristiche igieniche dall'istituto di igiene 
ambientale ed ospedaliera della Philipps-Universität di Marburg. 

Resistenza alla pressione e tenuta controllate. 

Resa termica controllata e registrata secondo EN 442. 

Adatto per impianti di riscaldamento ad acqua calda secondo DIN 18380 e qualità dell'acqua secondo 
VDI 2035. 

Temperatura di esercizio massima ammissibile: 120 °C 

Pressione di esercizio max.:  
10 bar / 1000 kPa  
16 bar / 1600 kPa  

Imballaggio sicuro per il trasporto. 

 

Colore 

Colore di serie bianco RAL 9016, possibili colorazioni dei radiatori con maggiorazione del prezzo. 

 
Denominazione del modello 

1ª cifra: numero di colonne 
S: tubi a sezione circolare verticali / W: tubi a sezione circolare orizzontali 
2ª cifra: altezza in cm 

Esempio:  
2S120 = 2 colonne (Numero di colonne) / S (tubi a sezione circolare verticali) / 120 cm (Altezza) 

 
Specifiche tecniche 

Per dettagli vedere il listino prezzi e le informazioni tecniche aggiornate. 

 
Prezzi 

Prezzi relativi al listino in vigore 

 
Prodotto dalla 
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