Linea Generatori Serie B 15
Generatore d’aria calda pensile a gas metano

Generatore d’aria calda a camera stagna per il riscaldamento
di edifici di piccola e media dimensione, funzionante a metano,
installabile in posizione orizzontale o verticale.

I vantaggi

Le applicazioni

Le caratteristiche distintive

Gli accessori forniti di serie

• Riscaldamento a scambio

Riscaldameno a scambio

• Bruciatore premiscelato

• Comando a terra con funzioni

diretto a bassa inerzia termica

diretto di:

ON-OFF a basse emissioni

di segnalazione blocco,

grazie all’assenza di fluido

• edifici di media e

di NOx.

tasto di reset e deviatore

vettore intermedio
• Flessibilità nell’installazione:

piccola dimensione;
• negozi e show rooms;

il generatore dotato

• laboratori e officine;

dell’apposita staffa (optional)

• palestre e locali sportivi.

può essere installato

• Ventilatore assiale a basso

estate/Inverno.

numero di giri.
• Rendimento utile all’ambiente
92%.
• Direzionabilità del flusso

in posizione orizzontale,

d’aria grazie alla possibilità

inclinata oppure in verticale,

di installazione inclinata

per poter diffondere il calore

o verticale.

nel modo più opportuno.
• Ridotte dimensioni di
ingombro.

Carta Cyclus Print di Dalum prodotta interamente con fibre riciclate post-consumer
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Serie B 15

Linea Generatori

B 15
Portata termica nominale

kW

15

Potenza termica nominale

kW

13,8

%

92

Consumo gas nominale (metano) (1)

Rendimento

m3/h

1,58

Portata aria nominale (2)

m3/h

1.900

Salto termico

K

21,3

Diametro entrata gas

”M

3/4

Diametro tubo aspirazione

mm

80

Diametro tubo scarico fumi

mm

80

Tensione elettrica

230 V 1N - 50 Hz

Potenza elettrica installata

W

160

Temperatura di esercizio

°C

0 - 35

Lancio d’aria (3)
Livello sonoro a 6 metri

m

12

in campo libero

dB(A)

40

in installazione tipica

dB(A)

52

kg

28

Peso
(1) A
(2)

15 °C - 1013 mbar.
A 20 °C - 1013 mbar.

(3) Valori

misurati in campo libero. In installazione tipica (ambiente circoscritto) il flusso
termico può raggiungere distanze da 2 a 3 volte maggiori del valore indicato (in funzione

Con l’obiettivo di migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti, Robur si riserva il

dell’altezza dell’ambiente e dell’isolamento termico della copertura).

diritto di variare i dati riportati, senza alcun preavviso.

L’installazione
Grazie alla staffa

posizionato in orizzontale,

generatore in una posizione

appositamente progettata,

inclinato o in verticale. La staffa

anche non parallela alla parete.

il generatore può essere

permette inoltre di installare il
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