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A30M - A30A - A40M - A40A S37H - S55H - S85H T60

Accessori optional: solo T60Accessori optional: per tutti i modeli

•  Termostato protetto per serre ed ambienti umidi
  • HA1702
1 •  Plenum 

  • HA1709
1

•  Bruciatore gasolio
  • HA1707
2

Caratteristiche generali
• Generatore d’aria calda di dimensioni molto 

contenute.
• Alimentazione a gas propano butano (GPL).
• Possibilità di regolazione della portata del gas 

sull’apperecchio per adeguare la potenza termica 
alle esigenze d’utilizzo.

• Dotato di elettrovalvola, termocoppia e termostato di 
sicurezza.

• Verniciatura a polvere senza piombo.

Caratteristiche generali A30M - A30A
• Predisposizione all’allacciamento del termostato 

ambienti.
• Quadro controllo fiamma.
• Doppia elettrovalvola.

Caratteristiche generali
• Generatore d’aria calda carrellato con camino.
• Alimentazione a gasolio o kerosene.
• Camera di combustione in acciaio inox a 

raffreddamento automatico.
• Scambiatore di calore per la separazione dei gas 

combusti dall’aria calda.
• Cellula fotoelettrica.
• Quadro controllo fiamma.
• Apparecchiatura elettrica di comando e sicurezza per 

funzionamento completamente automatico.
• Presa per attacco termostato ambiente.
• Verniciatura a polvere senza piombo.
• Particolarmente indicato per asciugatura ed essicazione 

nei lavori edili e per riscaldamento di ambienti anche 
senza ricambio d’aria.

Caratteristiche generali
• Generatore d’aria calda di alta potenzialità termica.
• Scambiatore di calore a 2 e 3 giri di fumo, con 

camera di combustione completamente in acciaio 
inox.

• Tubo per fumo in acciaio di alta qualità. 
• Inbocco per attacco camino e piastra per applicazione 

bruciatore.
• Ventilatore centrifugo con ventole montate su 

cuscinetti.
• Apparecchiatura elettrica di comando controllo con 

bitermostato Fan Limit per l’avviamento automatico 
di ventilatori e per l’arresto dei bruciatori in caso 
surriscaldamento dell’aria.

• Bruciatore di gasolio automatico o in alternativa 
bruciatore a metano o GPL.

• Uscita diretta a plenum o canalizzata.
• Involucro esterno in lamiera verniciata.
• Particolarmente indicato per riscaldamento di grandi 

ambienti civili ed industriali, capannoni, magazzini, 
palestre, supermercati, saloni esposizione.

 Modello Pot. termica Pot. termica Portata aria Consumo Voltaggio Peso Dimensioni Codice

  Kw Kcal/h mc/ora Kg/ora  Lit/ora  V Kg cm
 A10 10 8600 300 0,78gas - 220 5 18x39x27 H1705
 A30M 12,4 10700 750 0,98gas - 220 11,5 28x53x40 H1707
 A30A 31,2 26800 750 2,46gas - 220 11,5 28x53x40 H1708
 A40M 26,6 22900 850 2,10gas - 220 13 28x69x40 H1709
 A40A 43,5 37400 850 3,43gas - 220 13 28x69x40 H1710
 G25 26 22400 800 - gasolio2,59 220 43 93x56x62,5 H1724
 S37H 36,4 31300 200 - gasolio3,35 220 70 118,8x62x79 H1725
 S55H 52,5 45200 2500 - gasolio4,84 220 76 140,5x62x79 H1726
 S85H 83,9 72200 4500 - gasolio7,72 220 121 168x69x93,8 H1727
 T60 60 51600 4300 - gasolio6 220 130 54x81,2x158 H1730

•  Termostato ambiente con interruttore on/off
  • HA1703
2

•  Spina per collegamento termostato
  • HA1710
3

•  Tubo flessibile in alluminio Ø 140 lunghezza 3mt 
per scarico fumi

  • HA1716

4 •  Bruciatore gas+rampa 
• HA1708
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PROFESSIONAL LINE 
GENERATORI D’ARIA CALDA




