La nuova testa Thera-6 e la gamma di valvole V2000SX

Controllo del flusso
continuo.
Garantito a vita.

Gamma V2000SX e Thera-6 – garanzia a vita*
Sviluppata in Europa da un’azienda con oltre 45 anni di esperienza nella
produzione di TRV, questa gamma garantisce uno stile e una tecnologia senza
eguali e rappresenta un valore straordinario per grossisti, progettisti
e clienti.
Testa TRV Thera-6

Fascino duraturo
Straordinariamente compatta e dal design elegante, la testa
termostatica da radiatore Thera-6 è stata progettata e testata in
maniera rigorosa al fine di assicurarne la durata ed è la scelta ideale
per le applicazioni di riscaldamento domestiche.
L’alta precisione di regolazione soddisfa i massimi standard di
efficienza energetica presenti nella nuova norma EN 215.
Oltre a essere stata costruita per durare a lungo utilizzando materiali di
massima qualità, la testa del radiatore prevede una garanzia a vita*.

Gamma di valvole V2000SX

Perfetta per l’installatore
Le valvole termostatiche da radiatore V2000SX si
adattano ad almeno il 90% delle applicazioni da
radiatore.
V2000SX è perfetta per tutte le installazioni, siano esse
nuove costruzioni o progetti di ammodernamento,
essendo dotata di una serie di pre-regolazioni di
portate e con diversi tipi di raccordi e modelli.
Testata oltre i normali standard di qualità europei, con
una forza elastica superiore rispetto ai tradizionali
valori di mercato, la valvola è stata progettata con
l’obiettivo di essere resistente. Garanzia a vita*.

Controllo del flusso continuo a vita.
Per maggiori informazioni, visita homecomfort.resideo.com/TRV
*Durata di 10 anni (per Thera-6)/15 anni (per la gamma V2000SX) dalla data di produzione del prodotto.
Garanzia soggetta alla policy dettagliata in materia di garanzia e alle condizioni di vendita di Resideo.
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