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Stratos



Stratos
caldo omogeneo

caratteristiche

· design elegante e funzionale.

· Stile personalizzabile, colora il frontale 
per avvicinarlo alle pareti di casa.

· Calore omogeneo in tutta la stanza, 
mandando l’aria calda dal basso evita la 
stratificazione del calore.

· Scalda subito appena acceso.

· Vero comfort grazie alla regolazione 
della temperatura con termostato digitale 
wireless.

· Vaschetta umidificatrice di serie.

· Ecologico, bruciatore a tre torce a basso 
nox.



Stratos
a combustione forzata

grazie ad un innovativo sistema di 
mandata d’aria calda dal basso evita la 
stratificazione del calore e garantisce la 
distribuzione omogenea del calore. 

Design elegante che si adatta a tutti gli 
ambienti, colorando il frontale dello stesso 
colore della parete, stratos si mimettizza 
con gli interni.

· Installazione a pavimento facile e veloce 
grazie alla base di sostegno floor standing 
(optional).

· EASY Panel di serie, comando manuale 
retraibile semplice ed intuitivo.

· Tele comando wireless opzionale. 
· scelta di materiali pregiati e naturali. 

installazione

caratteristiche

NOTA: nel Prezzo degli aPPareccHi sono comPresi il Kit tubazioni ed il Kit di trasformazione a gPl.

Modello  stratos 3.0  stratos 5.0   stratos 7.0        stratos 9.0  comando Wireless

Codice  sr30m0 m0000 sr50m0 m0000   sr70m0 m0000        sr90m0 m0000 70000990 00

Dimensioni  535x585x200 685x585x200   865x585x200        985x585x200 
L x H x P (mm) 

Portata  2,50 / 1,70 4,70 / 3,30    6,80 / 4,80        8,60 / 5,70 
max/min (kW)

Potenza  2,30 / 1,53 4,30 / 2,98    6,28 / 4,37        7,87 / 5,22 
max/min (kW)

Tubi standard Ø 32 Ø 32    Ø 54                Ø 54 
L 50cm

· convezione forzata a doppia velocità, 
doppia potenza e doppia silenziosità.

· tubazioni aspirazione e scarico separate 
all’origine fino a 15 m.

· sezioni tubi aspirazione e scarico minime 
(32 o 54 mm di diametro). 

· scambiatore modulare in alluminio presso-
fuso a scambio incrociato.

· accensione automatica e controllo fiamma 
a ionizzazione. 

l‘aria calda 
esce dal basso



Stratos
caldo omogeneo

abbiamo una completa linea d’accesori stratos 
pernsati per soddisfare le piu diverse neccessità 
d’installazione.

accessori
(per installazioni molto particolari sono disponibili ulteriori accessori, contattare l‘Uff. Commerciale)

Modello  Codice   Descrizione     

Ø32 7000070000                                                                                                                                        
       

Ø54 70000370 00                                                                                                                                               
         

Ø32 70000720 00                                                                                                                                               
                         

Ø54 70000390 00                                                                                                                                               
     

Ø32 70000710 00                                                                                                                                               
     

Ø54 70000380 00                                                                                                                                               
    

Ø32 70000705 00                                                                                                                                               
   

Ø54 70000375 00                                                                                                                                               
                        

Ø54 70000755 00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
         

Ø32 70000466                                                                                                                                          
       

Ø54 70000465 00                                                                                                      

curva 90° in alluminio per il collegamento ponte-tubi e per il 
raccordo tra le tubazioni.

tubo di 50 cm in alluminio di raccordo per il percorso.

tubo di 100 cm in alluminio di raccordo per il percorso.

curva 135° in alluminio per il raccordo tra le tubazioni (per installa-
zioni particolari).

curva 90° in alluminio pressofuso per il collegamento ponte-tubi.

nota: non va usato come raccordo tra le tubazioni

terminale per tubo di aspirazione/scarico (l 5cm).

terminale per tubo di aspirazione/scarico (l 6cm).

NOTA: nel Prezzo degli aPPareccHi sono comPresi il Kit tubazioni ed il Kit di trasformazione a gPl.

curva 90° in alluminio per il raccordo tra le tubazioni.



Modello  Codice   Descrizione     

Ø32 70000465 00                                                                                                                                       
Ø54   

Ø32 70000350 00                                                                                                                            
Ø54         

Ø32 70000600 00                                                                                                                                               
   

Ø54 70000610 00                                                                                                                                               
   

Ø32 70000730 00                                                                                                                                               
   

Ø54 70000740 00                                                                                                                                               
   

Ø32 tP3206a5 00                                                                                                                                               
   

Ø54 tP5410a5 00                                                                                                                                               
                        

Ø32 70000840                                                                                                                                          
                                                     

Ø54 70000850 00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              

Ø54 70000725                                                                                                                                          
   

Ø90 70000726 00                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ø90 70000445 00                                                                                                                                               
    

3.0 70001435 00                                                                                                                                               
    

5.0 70001440 00                                                                                                                                               
   

7.0 70001445 00                                                                                                                                               
   

9.0 70001450 00                                                                                                                                               
   

3.0 tP32sP 00000                                                                                                                                            
             

5.0 tP32sP 00000                                                                                                                                            

3.0 tP54sP 00000                                                                                                                                            
   

5.0                 tP54sP 00000                                                                                                                                            
                                                                                                                          

7.0  tP54sP 00000                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                   

9.0                 tP54sP 00000                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SDP schermo ad incasso per il term. singolo.                      

GP griglia esterna di protezione term. singolo.

GPu griglia esterna di protezione term. unico.

comignolo per lo scarico di fumi a tetto.

Kit terminali speciali per il montaggio dall’interno del locale 
d’installazione.

isolante per la coibentazione delle tubazioni di scarico. 
5 pezzi di 100 cm l
4 pezzi di 100 cm l

conversa per lo scarico dei fumi a tetto in polietilene morbida.
Per tetto inclinato.

Ø54 - Kit terminali coassiali per installazione a tetto. 50 cm l

Per tetto piano.

floor standing, per installazioni senza possibilità di fisaggio 
al muro.

Ø 32 - Kit tubi speciale, 2 terminali singoli.

Ø54 - Kit tubi speciale, 2 terminali singoli.

NOTA: nel Prezzo degli aPPareccHi sono comPresi il Kit tubazioni ed il Kit di trasformazione a gPl.
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Stratos
caldo omogeneo

Vero comfort, grazie al cronotermostato Wireless 
esterno, la regolazione della temperatura è ideale.

ecologico, bruciatore a basso nox con modula-
zione automatica che riduce i consumi.



stile personalizzabile

stratos permette di personalizzare il frontale per meglio adattarsi nell‘ambiente dove viene installato grazie all‘impiego di 
diversi colori, materiali pregiati e naturali: alluminio, pietra naturale e cristallo.

   Stratos 3.0   Stratos 5.0   Stratos 7.0        Stratos 9.0

Alluminio      sr30m0 m0000 sr50m0 m0000   sr70m0 m0000        sr90m0 m0000

Bianco RAL 9002  sr30m0 m0300 sr50m0 m0300   sr70m0 m0300        sr90m0 m0300

Colore RAL personalizzato 000011  000012    000013         000014

Pietra naturale  sr30m0 m0800 sr50m0 m0800   sr70m0 m0800        sr90m0 m0800

Cristallo    sr30m0 m0700 sr50m0 m0700   sr70m0 m0700        sr90m0 m0700
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