lo scaldabagno a gas istantaneo Sylber e Artù
Sylber fa parte del grande gruppo Riello e si occupa di garantire prodotti eccellenti per il
riscaldamento delle abitazioni e per la produzione di acqua calda sanitaria. Ormai Sylber ha
un'esperienza alle spalle davvero molto vasta, oltre 50 anni infatti di storia e di professionalità. Non
solo, è stato il primo brand a realizzare uno scaldabagno. Capite bene quindi che se siete alla
ricerca di uno scaldabagno davvero eccellente per l'acqua di casa questo è senza dubbio il nome
migliore su cui possiate fare affidamento. Sono numerose le linee di scaldabagno offerte da Sylber,
oggi vogliamo parlarvi della linea Artù.

Gli scaldabagni istantanei Artù
Gli scaldabagni Sylber Artù sono istantanei e a tiraggio naturale. Funzionano a gas e sono in
possesso di camera aperta. In questa linea sono disponibili sia modelli con fiamma pilota che
vengono accesi tramite piezoelettrica che modelli a ionizzazione di fiamma in cui l'accensione
avviene invece in modo automatico ed è alimentata tramite una semplice batteria. I modelli
disponibili sono 4 e vanno da 11 a 14 litri al minuto di acqua calda prodotta, in questo modo Sylber
è in grado di rispondere senza alcuna difficoltà ad ogni possibile esigenza.

Selettore di temperatura
I modelli di scaldabagno Sylber della linea Artù sono tutti in possesso di un selettore di
temperatura e della funzione economizzatore. Grazie alla presenza di queste due caratteristiche è
possibile tenere sotto controllo il consumo di gas e riuscire così a risparmiare notevolmente. Tutti i
modelli sono in possesso inoltre di modulazione di fiamma, in questo modo si mantiene sempre
costante la temperatura dell'acqua. Anche in questo caso il risultano è un'ottimizzazione dei
consumi e quindi un risparmio energetico importante.

Estetica
Sylber ha deciso di curare in modo intenso anche l'estetica dei suoi scaldabagno Artù. Un'estetica
moderna e ben curata permette di integrare gli scaldabagno in ogni ambiente senza alcuna
difficoltà. Sono state curate in modo particolare le dimensioni che risultano infatti molto
contenute, per poter inserire così lo scaldabagno anche in piccoli ambienti.
Per avere maggiori informazioni sulla linea Artù di Sylber consultate direttamente il
sito ufficiale dove potete trovare anche le schede tecniche di tutti i modelli disponibili.
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