


TRIS è un radiatore d'arredo raffinato

rivolto a chi ama circondarsi di oggetti

particolari, curiosi, esclusivi.

• TRIS è verniciato in colore grigio quarzo

cod. 31

• Il radiatore è costruito con tubi in lamiera

di acciaio del diametro di 23 mm e spes-

sore 1,25 mm. I collettori sono di

diametro 33,7 mm e spessore 2,9 mm.

• Gli attacchi idraulici sono da 1/2" gas

destri.

• 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 TRIS è

determinata con prove secondo le norme

europee armonizzate EN442, ed è stata

misurata presso laboratori autorizzati e

qualificati.
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TRIS is a radiator refined. it is aimed at

those who like to be surrounded by

singular, unusual and exclusive objects.

• TRIS is painted in quarz gray metallic

colour, code 31. 

• The radiator is made of 23 mm diameter

and 1,25 mm thick steel tube. The mani-

folds are 33.7 mm in diameter and 2.9

mm thick.

• It has 1/2” BSP connections with right-

hand thread.

• 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  TRIS radiators is

tested in accordance with the European

Harmonised Standards EN442, and has

been measured at authorized and quali-

fied laboratories.

MODELLO
MODEL

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

384 1089 696 14,9 6,3 721 620 1,274

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.)

Design: architetti Roberto Angelini & Stefano Sozzani
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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

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

Informations, contacts and news with only one mouse clic.


