
 

Cerca nel sito...  

Scirocco Dual S3 è il nuovo modello di radiatore pressofuso di Fondital, realizzato in lega di alluminio 
per ottenere valori elevati di resa termica ed economia di esercizio grazie alla bassa inerzia termica.  
Scirocco Dual S3 è sinonimo di eleganza, attenta ed elevata cura di particolari ed è rivestito con un 
doppio strato di vernice, il primo strato deposto per anaforesi per proteggere integralmente il 
radiatore in ogni suo punto, il secondo strato deposto per polveri per una perfetta finitura delle 
superfici. 
Scirocco Dual S3 è progettato per resistere ad elevate pressioni, ed è garantito fino a 16 bar di 
pressione di esercizio, con un valore di rottura superiore a 60 bar. Ogni radiatore prima di essere 
messo in commercio viene collaudato a 24 bar e controllato dopo ogni fase del processo produttivo.

Scirocco Dual 100 S3 

Modello Profondità Altezza Interasse Lunghezza
Diametro 

connessioni
Contenuto 
di acqua 

Peso
Potenza 
termica 

Espon. Coeff.

 (C) mm (B) mm (A) mm (D) mm pollici litri/elem Kg/elem. W/elem N Km

500/100 97 577 500 80 G1 0,32 1,35 114,6 1,2987 0,7122

600/100 97 677 600 80 G1 0,36 1,59 132,1 1,3125 0,7784

Pressione massima di esercizio: 1600 kPa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello Ф=Кm ∆Тn (riferimento EN 442-1). 
I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442-2.

 

Scirocco Dual 80 S3 

Modello Profondità Altezza Interasse Lunghezza Diametro 
connessioni

Contenuto 
di acqua 

Peso Potenza 
termica 

Espon. Coeff.

 (C) mm (B) mm (A) mm (D) mm pollici litri/elem Kg/elem. W/elem N Km

500/80 80 577 500 80 G1 0,32 1,33 110,3 1,3143 0,6452

Pressione massima di esercizio: 1600 kPa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello Ф=Кm ∆Тn (riferimento EN 442-1). 
I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442-2. 

 
Fondital presenta il nuovo modello di radiatore in alluminio pressofuso Blitz S4. 
Elevate prestazioni termiche e meccaniche garantiscono una notevole economia d’ esercizio. 
Blitz S4 ha un elevato contenuto estetico e qualitativo grazie ad un’attenta cura dei particolari. 
Ogni radiatore è sottoposto a 2 fasi di verniciatura, per anaforesi viene deposto il primo strato al fine 
di proteggere totalmente il radiatore, mentre il secondo strato viene deposto per polveri per una 
perfetta finitura delle superfici. 
Blitz S4 è costruito per lavorare con pressioni di esercizio fino a 16 bar, ma ha un valore di rottura 
superiore a 60 bar. Prima di essere messo in commercio ogni radiatore viene testato a 24 bar. 

Scirocco Dual 100 S4 

Modello Profondità Altezza Interasse Lunghezza
Diametro 

connessioni
Contenuto 
di acqua Peso

Potenza 
termica Espon. Coeff.

 (C) mm (B) mm (A) mm (D) mm pollici litri/elem Kg/elem. W/elem N Km

350/100 97 428 350 80 G1 0,27 1,16 94,0 1,3171 0,5439

500/100 97 577 500 80 G1 0,32 1,47 122,7 1,3279 0,6803

600/100 97 675 600 80 G1 0,38 1,75 141,8 1,3326 0,7723

Pressione massima di esercizio: 1600 kPa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello Ф=Кm ∆Тn (riferimento EN 442-1). 
I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442-2. 
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