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Per dati di disegno per progettazione CAD consigliamo PaletteCAD. Disegni quotati sempre attualizzati in www.brunner.de

Cornici / variante frontale / marcate cromaticamente.
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Progettazione e montaggio
BSO 03 mit HKD 2.2

peso

peso totale

potenza calorifica nominale

massa flussometrica fumi

depressione necessaria all'evacuazione fumi

consumo di combustibile

fabbisogno d'aria comburente

faccordo d'aria comburente Ø

con raccordo a soffitto senza/con griglie di areazione

alla parete di costruzione con lamiera di protezione contro l'irraggiamento

alla parete di costruzione senza lamiera di protezione contro l'irraggiamento

dati per attestato di funzionamento

temperatura fumi dopo

sezione di aria

distance

Isolamento termico

entrata aria

aria convettiva

kW

kg/h

g/s

°C

Pa

m³/h

mm

cm²

cm²

cm

cm

cm

certificato secondo

al soffittto cm

soddisfa esigenze/valori limite per:

Germania / Austria / Svizzera / Norvegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

kg

1)

parti costruttive rivestimento

superficie di base (Ø; larghezza x profondità)

altezza costruttiva

mm

mm

altezza anello di estensione mm

2)

3)

2)

9

17

210

125

1438 x 608

1625

326

5

20

40

15

45

22 / 16

416 / 215

400

4,0

EN 13229

980

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefono: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax:  +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

I prodotti BRUNNER sono offerti e distribuiti esclusivamente da imprese specializzate.
Con riserva di modifiche tecniche e d'assortimento o errori.

per la protezione della parete è indispensabile una controparete/ricambio del materiale isolante

1)

2)

Valvola di registro fumi raccomandata

Apertura dell'aria predisposta 3)
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