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Accumulatori su misura
Descrizione
Gli accumulatori tampone vengono realizzati individualmente su misura per la clientela. Si tratta in genere di
esemplari unici che ottengono la massima cura da parte nostra. Un accumulatore su misura offre la necessaria
flessibilità sia negli edifici di nuova costruzione che per le opere di ristrutturazione. Gli accumulatori su misura si
adattano inoltre in maniera eccellente alla costruzione di impianti speciali perché rispondono a tutti i requisiti
necessari.

Struttura
Gli accumulatori sono realizzati in pregiato acciaio su richiesta del committente e conformemente all'utilizzo
previsto, ai sensi delle norme vigenti nel rispettivo paese di destinazione.

Norme e prescrizioni
EiTherm vi offre l’assistenza necessaria perché il vostro accumulatore su misura risponda alle norme e alle
prescrizioni in vigore.

Isolamento dal calore
Gli isolamenti sono da ordinare separatamente. Per la scelta dell'isolamento, si prega di rispettare le norme
specifiche del paese di destinazione.
Isolamento in tessuto non tessuto
Classe di resistenza antincendio B2. Isolamento in tessuto non tessuto Appoggio ottimale sull'accumulatore.
Consegna sfusa. Senza CFC. Mantello color argento. Altri colori su ordinazione.
Opzioni
Su richiesta sono disponibili, fino a determinate dimensioni, isolamenti in materiali alternativi di diversi spessori
e conformi ad altre classi di resistenza antincendio.

Isolamento dal freddo
Isolamento antidiffusione in PEXL.

Fornitura e trasporto
A partire da 65000 litri circa è necessario un trasporto eccezionale. Si prega di contattare telefonicamente la
nostra sede.

Tempo di consegna
Dalle tre alle sei settimane circa dalla data di approvazione del disegno.
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Accumulatori su misura
Modulo di ordinazione
Data
Ordine numero
Offerta numero
Indirizzo del committente

Indirizzo di consegna

Ditta
Via
Città
Telefono
Fax
E-mail
Referente



Accumulatore

Isolamento

N. pezzi

 Isolamento in tessuto non tessuto _____
mm (B2)
 20 mm di isolamento dal freddo
 40 mm di isolamento dal freddo
 Senza isolamento

vedi indirizzo del committente

Ditta
Via
Città
Telefono
Referente

Pressione d'esercizio
Pressione di prova
Contenuto (litri)
Ø senza isolamento
Altezza senza
isolamento
Altezza max in
raddrizzamento
Collegamenti
No. pezzi

Denominazione

Superficie scambiatore in m2
Sotto
Sopra
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