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Ventilconvettore murale 

TIEPOLO
Pt kW 5,04 ÷ 6,18

Pf kW 2,38 ÷ 2,67

Codice Modello Versione Altezza
H

Profondità
P

Larghezza
L

Peso
Kg

Pf (4)
Watt

Pt (1)
Watt V-Ph-Hz

436202070 70 Tiepolo 70 + telecomando di serie incluso 283 195 795 8,5 2.380 5.040 230-1-50
436202060 90 Tiepolo 90 + telecomando di serie incluso 283 195 795 8,5 2.670 6.180 230-1-50

436202070A 70 Tiepolo 70 con predisposizione per comando remoto a parete FC 283 195 795 8,5 2.380 5.040 230-1-50
436202060A 90 Tiepolo 90 con predisposizione per comando remoto a parete FC 283 195 795 8,5 2.670 6.180 230-1-50

Accessori Codice Modello
Comando remoto a parete FC (analogico, interruttore acceso/spento - controllo di 3 velocità di ventilazione - controllo 

separato per la valvola caldo e valvola freddo - intervallo di temperatura regolabile) 735100130BA 70/90

Interfaccia potenza (MAX 4 Tiepolo e solo per versione predisposta per comando remoto a parete) 735100130AA 70/90

Solo BACINELLA raccolta condensa 436203560A 70/90

Pompa scarico condensa 436210510A 70/90

KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 3 vie, tubi flessibili, senza pompa, scarico condensa 436203660SPA 70/90

KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 2 vie, tubi flessibili, senza pompa, scarico condensa 436203665SPA 70/90

Caratteristiche

La Tonon Evolution presenta il fan coil a parete, ideale sia per il raffrescamento estivo che per il riscaldamento invernale e adatto ad 
installazioni in hotels, abitazioni e uffici. La gamma è composta da due modelli con una potenza frigorifera da 2,38 kW a 2,67 kW.
Tutte le unità sono dotate di serie di filtro aria, bacinella raccolta condensa integrata e telecomando per il controllo a distanza di tutte le 
funzioni tra le quali programmazione giornaliera, posizionamento dei deflettori, impostazione del set point. Come accessori sono disponibili 
la pompa scarico condensa, valvola di zona e la baccinella da incasso/esterno con dima di sostegno e sede per valvola di zona e pompa 
scarico condensa.

• Prodotto 100% made in Italy
• Filtro di serie
• Deflettori regolabili

Attenzione:
In caso di funzionamento estivo i fancoil 
devono essere equipaggiati di valvole per 
evitare dispersioni di energia e gocciolamento 
della condensa dalla struttura del fancoil.

Telecomando

MEP interfaccia di potenza per 4 Tiepolo KIT BACINELLA raccolta condensa

Comando remoto a parete FC
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Ventilconvettore murale con telecomando 

TIEPOLO     

Ventilconvettore murale per comando remoto a parete FC

Versione Pf W (1) Pt W (2) Modello Codice Prezzo (€)

Tiepolo 70 + telecomando di serie incluso 2.380 2.646 70 436202070

Tiepolo 90 + telecomando di serie incluso 2.670 3.230 90 436202060

Versione Pf W (1) Pt W (2) Modello Codice Prezzo (€)

Tiepolo 70 con predisposizione per comando  remoto a parete FC 2.380 2.646 70 436202070A

Tiepolo 90 con predisposizione per comando  remoto a parete FC 2.670 3.230 90 436202060A

Accessori

Comando remoto a parete FC (analogico, interruttore acceso/spento - controllo di 3 velocità di ventilazione - controllo 
separato per la valvola caldo e valvola freddo - intervallo di temperatura regolabile) 70/90 735100130B

Interfaccia potenza Tiepolo (MAX 4 Tiepolo e solo per versione predisposta per comando remoto a parete) 70/90 735100130A

Solo BACINELLA raccolta condensa 70/90 436203560

Pompa scarico condensa 70/90 436210510

KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 3 vie, tubi flessibili, senza pompa scarico condensa 70/90 436203660SP

KIT BACINELLA completa di staffa regolabile, valvola a 2 vie, tubi flessibili, senza pompa scarico condensa 70/90 436203665SP

NOTE:
Pf W (1) = temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria 27°C b.s.;
Pt W (2) = temperatura acqua 50°C, temperatura aria 20°C.


