


In foto: radiatore mod. Maxi - Photo: model Maxi radiator 

ALATHERM è uno scaldasalviette snodato,
collegabile sia all’impianto di riscaldamento che all-
’impianto idrico-sanitario. Particolarmente studiato
per bagni, cucine, lavanderie, riscalda piacevolmente
asciugamani, teli da bagno ed altro.
Può ruotare di 180° per cui, occupando pochissimo
spazio, si adatta a molteplici esigenze di arredamento.
• Lo scaldasalviette ALATHERM è costruito con tubi in
ottone cromato del diametro di 25 mm e spessore 1,25 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 4 bar. La

temperatura massima di esercizio è di 95°C.
• La resa termica del radiatore ALATHERM è

determinata con prove secondo le norme
europee armonizzate EN442, ed è stata misurata
presso laboratori autorizzati e qualificati.

ALATHERM hinged towel warmer can be connected to
the heating system or to the domestic water supply. It
has been particularly designed for bathrooms,
kitchens, laundries, and pleasantly warms hand towels,
bath towels and other items.
It can be rotated through 180°, occupies very little 
room, and can be adapted to many interior design 
requirements.
ALATHERM radiators are made of 25 mm diameter and
1.25 mm thick round brass tube.
• ALATHERM radiators have 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: 4 bar. Maximum working

temperature: 95°C.
• The heat output of ALATHERM radiators is tested in

accordance with the European Harmonised Standards
EN442, and has been measured at authorized and
qualified laboratories.

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

ALATHERM

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

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
mm mm          mm mm Kg lt         Watt Kcal/h

25 325 300 450 3,0 0,8 89 76,5 1,212

25 525 550 500 4,3 1,3 127 109,2 1,212
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MINI
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ALA 1 è un asciuga salviette elettrico, snodato,
particolarmente indicato in bagno, cucina e lavanderia
grazie alle dimensioni contenute.
È riempito con liquido termovettore speciale e dotato
di resistenza elettrica da 80 W, alimentazione monofase
230 V, 50 Hz, Classe I, IP 54. La lunghezza del cavo
elettrico di alimentazione è di 1200 mm.
ALA 1 è disponibile nella versione standard BIANCO
standard, in tutta la gamma di colori IRSAP e in versione
cromata.
Dimensioni mm: 535 x h 530.

This slender hinged electric towel drier ALA 1 is
particularly suitable for bathrooms, kitchens and
laundries.
It is filled with a special thermal liquid and equipped
with an 80 W immersion heater, power supply 230V /
1 ph / 50 Hz, Class 1, IP 54. 1200 mm long power
supply cable.
ALA 1 is available in standard color standard White, in
the range colours IRSAP, including a chromium plated
version.
Size in mm: 535 x 530 h.

In foto: radiatore Cromato (cod. 50) - Photo: Chromium radiator (cod. 50)
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Profondità Altezza Larghezza Peso Pot. nominale
Depth Height Width Weight Nominal power thermic

mm mm         mm Kg Watt

30 530 535 3,7 80

MODELLO
MODEL

ALA 1

ALA 1



Ala 1 - Alatherm

COD. 060M1005
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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 0425.466662
E-mail: info@irsap.it 
Web: http://www.irsap.com


