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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

ZML30P

Codice Originale

ZML30P

Brand

Zephir

Serie Prodotto

ZML

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Il Termoventilatore da Terra della serie ZML di Zephir con potenza massima 3000W , 

colore nero . Il termoventilatore  ha 3 Livelli di potenza 25/1000/3000W con potenza 

d'aria 280 m3, la stufa e' dotata di un elemento riscaldante PTC di lunga durata , angoli di 

riscaldameto regolabili di 25° .  Due manopole di regolazione e una spia di accensione , di 

costruzione forte e duratura , con maniglia staccabile per l'imballaggio , basso rumore e 

basso consumo energetico . 

8019101724793

Il termo ventilatore e' adatto per l'uso in officine , abitazioni , negozi , garage ,il 

riscaldamento verra' regolato in base al cambiamento di temperatura dell'ambiente .La 

differenza principale tra termo ventilatore e termo convettore e' che il termoventilatore è 

dotato di una resistenza che si riscalda e di una ventola che diffonde il calore nell’ambiente ; 

la sua resistenza può essere in ceramica o elettrica ,il termo ventilatore e' quasi sempre 

portatile , quindi offre la possibilità di essere spostato nel momento del bisogno;    il 

termoconvettore, invece , diffonde il calore facendo leva sulle leggi fisiche della conduzione 

termica.

Richiedi informazioni

Questo può funzionare a gas, in maniera elettrica oppure ad acqua , quindi non e' altro che 

un apparecchio per il riscaldamento dell'aria, che rispetto ai tradizionali termosifoni 

permette di diffondere il calore in maniera più rapida e omogenea.

Termoventilatore industriale portatile 

Il termoventilatore industriale portatile , ha 3 livelli di potenza di riscaldamento 

25/1000/3000W , elemento riscaldante in PTC . Angoli di riscaldameto regolabili di 25° . 

Due manopole di regolazione e una spia di accensione. Colore nero . Maniglia staccabile 

per imballaggio
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Tipologia

Tipologia Standard

Design

Visualizzazione digitale NO

Visualizzazione consumo NO

Colore Nero

Modello della griglia Forato

Forma e dimensioni

Posizione pannello di comando Lato superiore

Accessori

Con sensore di presenza NO

Comando

Numero di posizioni di commutazione 3

Connettività

Con telecomando NO

Alimentazione

Frequenza della tensione di alimentazione[Hz] 50-60

Tensione di alimentazione[V] 220/240

Montaggio

Tipo di montaggio Altri

Materiali

Materiale del corpo riscaldante Alluminio

Funzionalità

Potenza termica[W] 2000

Rilevamento di finestra aperta NO

Regolazione della potenza Meccanico

Con soffiante SI

Aria di scarico Davanti

Normative

Classe isolamento II

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

ZEP_ZML20P

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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