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Termostato “Uni SH”

Il termostato “Uni SH” (attacco filettato
M 30 x 1.5) con sensore a liquido permette
la regolazione della temperatura ambiente.
La valvola ha un design elegante e abbina
una forma esclusiva ad un’ottima
funzionalità.
L’azionamento e la leggibilità sono ottimi
ed i valori da impostare sono facilmente
regolabili.
La forma arrotondata rende la manopola
cromata estremamente ergonomica,
inoltre, in condizioni di scarsa luminosità o
per i non vedenti, la regolazione di base
“3” può essere facilmente identificata
grazie alle tacche in rilievo.
Il termostato è elegante e dalle forme
equilibrate senza spigoli vivi, la marcatura
è chiara e ben visibile.
Il dado e la manopola sono cromati,
mentre la parte centrale, nella versione
standard, è bianca. In alternativa sono
disponibili i rivestimenti “SH-Cap’s”
cromati o color antracite. Disponibile
anche la nuova finitura in acciaio inox.
Le varianti colorate dei rivestimenti
“SH-Cap’s” si sposano bene con la
gamma di colori dei moderni radiatori e
arredo bagno.
Il termostato “Uni SH”, in particolare se
combinato con le esclusive valvole
Oventrop della “Serie E”, si adatta agli
ambienti raffinati e moderni.

Riconoscimenti:

International Design Award
Baden-Wuerttemberg

ISH Francoforte

Design Award
Repubblica federale Germania
Nomina 2008

Good Design Award Giappone

"Uni SH" abbinata a
"Multiblock T " in acciaio inox:
Design Zentrum di Essen
reddot design award

Design Award
Repubblica federale Germania
nomina 2009

1 Termostato “Uni SH” (modello Base) con
valvola diritta "Serie E" e "SH Cap's"
cromato e antracite

2 Termoarredo con termostato "Uni SH" e
valvola angolo revers "Serie E"

3 Termostato “Uni SH” con valvola diritta
"Serie E"

4 Termostato “Uni SH” con valvola
"Serie E" design acciaio inox

Salvo modifiche tecniche.
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OVENTROP S.r.l.
Via Turrini, 19 - Z.I. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 728891
Fax 051 728371
E-Mail mail@oventrop.it
Internet www.oventrop.it


