


ARCO è una esclusiva proposta IRSAP che espleta

perfettamente la doppia funzione di radiatore e

appendiabiti.

Di linea slanciata, raffinata ed essenziale, ARCO

è la soluzione ideale per ingressi e corridoi e si

integra felicemente sia con arredamenti moderni che 

tradizionali.

ARCO è disponibile in due varianti dimensionali ed

è verniciato con polveri epossidiche in colore bianco

standard o in una tinta della vasta gamma cromatica

evidenziata nella cartella colori IRSAP.

I pomelli sugli steli sono in legno di ciliegio

naturale. Fornito completo di staffe di fissaggio a

parete e di gancetti appendiabiti (uno per ogni stelo).

• Il radiatore ARCO è costruito con tubi in lamiera di

acciaio del diametro di 25 mm e spessore 1,25 mm.

I collettori sono di spessore 1,5 mm.

• Gli attacchi idraulici sono da 1/2" gas destri,

l’interasse idraulico è mm 108 al centro del

collettore inferiore (altezza da terra circa 145 mm).

• Ogni radiatore viene collaudato con aria alla

pressione di 1,3 volte quella massima d’esercizio

ammessa.

• La pressione massima di esercizio è di 10 bar. La

temperatura massima di esercizio è di 95°C.

• La resa termica del radiatore ARCO è determinata

con prove secondo le norme europee armonizzate

EN442, ed è stata misurata presso laboratori

autorizzati e qualificati.

ARCO is an exclusive design from IRSAP which

perfectly fulfils the dual function of radiator and

coat rack. ARCO’s slender, refined and stylish line

makes it the ideal solution for halls and corridors

and it can happily be integrated with modern and

COLORI/COLORS
BIANCO STANDARD
STANDARD WHITE 

GRIGIO 
ALLUMINIO

ALUMINIUM GREY
RAL 9006

BIANCO  PERLA  
PEARL WHITE 

GRIGIO 
MARTELLATO

HAMMERED GREY
METALLIC

NERO GRAFITE
GRAPHITE BLACK

GRIGIO QUARZO
QUARZ GREY

METALLIC

NERO SATINATO
SATIN BLACK

colore standard/standard colour

colori speciali/special colours

A richiesta il radiatore “Arco” è disponibile anche nella Serie CO
SPECIAL COLOURS  ranges illustrated below are also available on requ

GRIGIO 
PERLA

PEARL GREY

GRIGIO TITANIO
METALLIZZATO

TITANIUM GREY
METALLIC
RAL 9023

BLU NOTTE
METALLIZZATO
BLUE NIGHT
METALLIC
RAL 5026

colori RAL/RAL colours
COLORI RAL 
Disponibili, a richiesta, colori gamma RAL (mazzetta
RAL serie lucida  90 +/- 5 gloss)

RAL COLOURS
RAL colour range available on request (RAL 90 +/- 5
gloss series wad)

Cod.01

Cod.16 Cod.31 Cod.32 Cod.30 Cod.18 Cod.B4 Cod.L1 Cod.L3 SCod.L6
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In foto: radiatore verniciato colore
Bianco Perla (cod.16) - Photo:
radiator painted in Pearl White

traditional interior designs.

ARCO is available in two sizes. It is painted with

epoxy powder in WHITE standard  or any of the

other shades in the vast colour range illustrated in

the IRSAP colour chart. The knobs on top of the

stems are made of natural cherry wood. Supplied

complete with wall brackets and clothes hooks (one

for each stem).

• ARCO radiators are made of 25 mm diameter and

1.25 mm thick steel tube. The manifolds are 1.5

mm thick.

• ARCO radiators have 1/2” BSP connections with

right-hand thread. The connection centres are 108

mm at the centre of the lower manifold (about 145

mm above the ground).

• Each radiator is air  tested to a pressure of 1,3 time

the maximum working pressure.

• Maximum working pressure: 10 bar. Maximum

working temperature: 95°C.

• The heat output of ARCO radiators is tested in

accordance with the European Harmonised

Standards EN442, and has been measured at

authorized and qualified laboratories.

Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula/For ∆t different from 50°C use the formula: Q=Qn (∆t / 50)n

UNI EN 442
(L.M.R.T. POL. MI.)

s e r i e  C o l o r

BIANCO 
EDELWEISS OPACO

EDELWEISS OPAQUE
WHITE

BIANCO 
WHISPER PEACH

WHITE
WHISPER PEACH

AVORIO
IVORY 

JASMIN OPACO
OPAQUE JASMIN

BEIGE NATURALE
NATURAL BEIGE

BEIGE CREAM
BEIGE CREAM

ROSA ORIENTALE
ORIENTAL PINK

GRIGIO TENUE
SOFT GREY

GRIGIO MANHATTAN 
MANHATTAN GREY

ROSSO
RED

RAL 3000

Cod.05

AMARANTO
CLARET 

RAL 3003

Cod.06

GIALLO
YELLOW

Cod.04

VERDE GREENWICH
GREENWICH GREEN

Cod.28

VERDE CALYPSO
CALYPSO GREEN

Cod.29

VERDE BOSCO
WOODLAND GREEN

RAL 6005

Cod.19

MARRONE
BROWN

Cod.09

AZZURRO BERMUDA
BERMUDA BLUE

BLU HEWI
HEWI BLUE

Cod.11

BLU COBALTO
COBALT BLUE

RAL 5013

Cod.13

NERO
BLACK 

RAL 9005

Cod.10

OLOR, COLORI SPECIALI e tutti i RAL qui sotto riprodotti. [ I colori, per limiti tecnici di stampa, sono da considerarsi indicativi e non impegnativi]  • The RAL Colours, “Color Series” and
uest.  [ For technical reasons associated with colour reproduction in the print process the following shades are for guidance purposes only. ]

CONN. CENTRESCONN. CENTRES

I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. IRSAP SPA si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
Technical data shown in this booklet are not binding. IRSAP SPA shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

Cod.34 Cod.36 Cod.02 Cod.35 Cod.38 Cod.14 Cod.26 Cod.24 Cod.15 Cod.03
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IRSAP SPA
45031 Arquà Polesine (RO)
Tel. 0425.466611
Fax 0425.466662

E-mail: info@irsap.it 
Web: http://www.irsap.com

COD. 016M1005

WWW.IRSAP.COM
Informazioni, contatti e novità con un solo clic.

Informations, contacts and news with only one mouse clic.


