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KSO 33 q Disegni quotati |

… Unità di base

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

Cornici / variante frontale / marcate cromaticamente.



KSO 33 q Disegni quotati |

… Calcestruzzo termico con cornice di accostamento

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

Cornici / variante frontale / marcate cromaticamente.



Progettazione e montaggio
KSO 33 q

Peso totale

Camera di combustione + accumulo

Carica complessiva di combustibile

massa flussometrica fumi

depressione necessaria all'evacuazione fumi

Quantità di combustibile 1^ / 2^ accensione

fabbisogno d'aria comburente

verso la parete d'accostamento

Dati per attestato di funzionamento

Temperatura gas di scarico al raccordo di evacuazione

Distanza minima

kg

kg

g/s

°C

Pa

m³/h

cm

certificato secondo

verso il pavimento d'appoggio cm

soddisfa esigenze/valori limite per

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

kg

1)

Parti costruttive rivestimento

Superficie di base (Ø; larghezza x profondità)

Altezza costruttiv

mm

mm

Rivestimento calcestruzzo calorifico / creta pestata kg

2)

3)

Collegamento multiplo permesso

verso la parete d'accostamento

Isolamento

cm

verso il pavimento d'appoggio cm

muratura protetitva in caso di parete da proteggere cm

Spigolo superiore focolare verso soffitto cm

Spigolo superiore elemento orizzontale di raccordo verso soffitto cm

Durata combustione

Tempo fino alla massima temperatura di superficie

h

h

Tempo fino al 50% di questo valore massimo

Durata dell'emissione di calore

h

h4)

potenza calorifica nominale kW

potenza comburente kW

Temperatura gas  °C

Temperatura massima gas di scarico (PCN/test di sicurezza) °C

7,5

2,2

4,6

630 x 630

1989

5

0

16,9

4 / 3,5

EN 15250

479

246 / -

11,4

13,9

13,5

161

210 / 280

1,7

215

12

38

0

40

20

0

10

nein

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +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. 

1) consigliata valvola di limitazione del tiraggio

(03/15)

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

3) valori individuati con rivestimento in calcestruzzo calorifico

4) Durata dall'accensione fino al raggiungimento del 25% della massima temperatura di superficie verso temperatura ambiente
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