I radiatori Zehnder Fina
Zehnder è un'azienda leader nella realizzazione di soluzioni innovative per il riscaldamento delle nostre
abitazioni. Tra i suoi prodotti migliori dobbiamo sicuramente ricordare i radiatori di grande design. L'ultimo
arrivato in casa Zehnder è il radiatore Zehnder Fina.

Il radiatori di design
Il radiatore Zehnder Fina è davvero di grande design. È in possesso infatti di forme essenziali che lo rendono
perfetto per il nostro gusto contemporaneo ed è inoltre davvero molto sottile, una soluzione quindi discreta
che riesce ad inserirsi alla perfezione anche negli angoli più angusti della casa e che risulta perfetto sia per il
bagno che per ogni altro ambiente. Ovviamente il radiatore Zehnder Fina è disponibile in molte diverse
colorazioni, sia in finitura lucida che in finitura satinata. Potrete scegliere quindi il radiatore perfetto per
dare luce al vostro arredamento. Vi ricordiamo infine che i pannelli laterali del radiatore Zehnder sono
flessibili in modo da riuscire a chiudere completamente lo spazio tra il corpo del radiatore e la parete della
stanza.

La tecnologia
Ovviamente il radiatore Zehnder Fina non è un prodotto interessante solo per la sua estetica e per il suo
meraviglioso design, ma anche per la sua eccellente tecnologia. Si riscalda infatti in tempi davvero molto
veloci e in modo del tutto uniforme per rendere gli ambienti di casa confortevoli e permetterci di ottenere
un intenso risparmio energetico.

La versatilità
Il radiatore Zehnder Fina è anche molto versatile. Può infatti essere abbinato a qualsiasi tipologia di sistemi
di riscaldamento, anche agli innovativi sistemi a bassa temperatura, alle pompe di calore e all'impianto di
riscaldamento a pavimento. Non solo, è in possesso di attacchi flessibili che lo rendono perfetto sia per
essere installato in case di nuova realizzazione che per essere sfruttato per la ristrutturazione.
Per avere maggiori informazioni su questi meravigliosi radiatori e su tutte le altre soluzioni per il
riscaldamento della casa firmate Zehnder consultate il sito internet ufficiale.

Di seguito i dati tecnici del radiatore e dei modelli disponibili:
Modello

Altezza (mm)

Lunghezza (mm)

Potenza Termica Nominale secondo
EN 442, ∆T 50 K (75/65/20 °C) in
Watt

FIV1-130-050

1300

500

513

FIV1-150-050

1500

500

580

FIV1-180-050

1800

500

681

FIV1-200-050

2000

500

748

FIV1-130-060

1300

600

616

FIV1-150-060

1500

600

695

FIV1-180-060

1800

600

817

FIV1-200-060

2000

600

898

FIV1-130-070

1300

700

718

FIV1-150-070

1500

700

811

FIV1-180-070

1800

700

953

FIV1-200-070

2000

700

104
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