


In foto: raditore verniciato colore Nero Grafite (cod.18) - Photo: radiator painted in Graphite Black (cod.18)

Un nuovo modello si inserisce nella gamma IRSAP: è l’in-

novativo radiatore da ingresso MULTIPLO, dalle linee

esclusive ed eleganti.

MULTIPLO viene proposto in due varianti dimensionali

(modello 736 e modello 890) e due differenti allestimenti

(MULTIPLO e MULTIPLO ACCESSORIATO), è

verniciato con polveri epossidiche in un raffinato colore

nero grafite.

• I radiatori d’arredo MUTIPLO sono prodotti con tubi in

lamiera d’acciaio del diametro di 23 mm. e dello spessore

di 1,25 mm. (mm. 1,50 per i collettori).

• Filettature estremità collettore   1/2” Gas destra.

• Ogni radiatore MULTIPLO viene collaudato ad aria alla

pressione di 1,3 volte quella massima di esercizio ammessa

La pressione massima d’esercizio ammessa è di 12 bar.

La temperatura di esercizio massima ammessa è di 95°.

• La resa termica dei radiatori MULTIPLO è determina-

ta con prove secondo le norme europee armonizzate

EN442, ed è stata misurata presso laboratori autoriz-

zati e qualificati.

18 = codice colore nero grafite - 18 = black graphite color code
Per ∆t diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (∆t / 50)n - For ∆t different from 50°C use the formula: Q=Qn (∆t / 50)n

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

MULTIPLO

I colori, per limiti tecnici di stam-
pa, sono da considerarsi indicativi

e non impegnativi

For technical reasons 
associated with colour reproduc-

tion in the print process the follo-
wing shades are for guidance pur-

poses only.

NERO GRAFFITE
GRAPHITE BLACK

Cod.18

MODELLO
MODEL

Profondità Altezza Larghezza Interasse Peso Capacità Qn a ∆t=50°C Espon. n
Depth Height Width Con.centre Weight Capacity Qn at ∆t=50°C Expon. n
P mm H mm L mm L’ mm Kg lt Watt Kcal/h

MULTIPLO

MULTIPLO
ACCESSORIATO

SCMUL736N 18 79 1520 736 706 23,2 12,0 1291 1110 1,223
SCMUL890N 18 80 1520 890 860 27,5 14,2 1563 1345 1,214

SCMUL736C 18 79 1520 736 706 23,2 12,0 1291 1110 1,223
SCMUL890C 18 80 1520 890 860 27,5 14,2 1563 1345 1,214

Codice
Code

130/047
ATITA 3499
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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.



A new model becomes part of IRSAP range : it is

the innovative hall radiator MULTIPLO with

exclusive and elegant lines. 

MULTIPLO‘s proposed in two dimensional varia-

tion (736 model and 890 model) and two different

settings up (MULTIPLO and MULTIPLO ACCES-

SORIATO); it’s painted with epoxy powders black

graphite.

• MUTIPLO radiators is made from 23 mm diame-

ter and 1,25 mm thick steel tubes (the manifolds are

1,50 mm thick).

• MULTIPLO radiators have 1/2” BSP connections

with right-hand thread.

• Each MULTIPLO radiators is air tested to a pres-

sure of 1.3 time the maximum working pressure.

Maximum working pressure allowed: 12 bar.

Maximum working temperature allowed: 95°C.

• The heat output of MUTIPLO radiators is tested in

accordance with the European Harmonised

Standards EN442, and has been measured at authorized

and qualified laboratories.
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• MULTIPLO viene fornito completo di kit di montaggio: valvola a sfiato da 1/2" cromata
orientabile con guarnizione siliconica bianca; due speciali attacchi a muro CHELA snodati;
chiavetta a brugola; chiavetta per valvola a sfiato; distanziere regolabile a muro.
Per questa versione gli accessori possono essere richiesti separatamente per un allestimento
personalizzato del radiatore.
• MULTIPLO ACCESSORIATO è la versione full-optional che comprende: uno specchio
semiellittico 300x500 mm; un portaombrelli semiellittico 300x500 mm di colore nero grafite;
una mensola in legno di ciliegio sagomata; due pomelli appendiabiti in legno di ciliegio per
il modello 736, quattro per il modello 890; valvola a sfiato da 1/2" cromata orientabile con
guarnizione siliconica bianca; due speciali attacchi a muro CHELA snodati; chiavetta a 
brugola; chiavetta per valvola a sfiato; distanziere regolabile a muro.

• MULTIPLO‘s supplied with mounted kit: one 1/2 chromium plated air vent with white 
silicone seal ring; 1 air vent key; 2 special Chela hinged wall brackets; 1 adjustable wall
spacer and 1 Allen key.
For this version the accessories are to choose seperately in order to allow a costumisation of
the radiator.

• MULTIPLO ACCESSORIATO has got full optional: one half elliptic mirror 300x500 mm;
one umbrella’s stand half elliptic 300x500 mm black graphite painted; one preformed cherry
wood brackets; two cherry wood clothes tray knobs for 736 model, four for 890 model; one
1/2 chromium plated air vent with white silicone seal ring; 1 air vent key; 2 special Chela
hinged wall brackets, making it completely reversible; 1 adjustable wall spacer and 1 Allen
key.

Kit di montaggio
Fixing kit 

Appendiabiti
Coat hanger

Mensola
Shelf

Specchio
Mirror

Portaombrelli
Umbrella stand

Kit di montaggio
Fixing kit 

ACCESSORI DI SERIE PER MULTIPLO 
STANDARD ACCESSORIES FOR MULTIPLO

ACCESSORI DI SERIE PER MULTIPLO ACCESSORIATO
STANDARD ACCESSORIES FOR ACCESSORIED MULTIPLO



MULTIPLO
COD. 036M0205
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WWW.IRSAP.COM
Informazioni, contatti e novità con un solo clic.

Informations, contacts and news with only one mouse clic.

IRSAP SPA
45031 Arquà Polesine (RO)
Tel. 0425.466611
Fax 0425.465044

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


