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Space Saver 
Riscaldatore da zoccolo di cucina -  
scopri i vantaggi

Lo Space Saver sostituisce il vostro vecchio radiatore e si inserisce nello 
zoccolo su cui poggiano gli elementi della vostra cucina.

Scegliere uno Space Saver significa poter finalmente avere la cucina che si 
desidera, con più dispense, più superfici di lavoro e più elettrodomestici! 
Costituendo un’alternativa molto più economica e controllabile al 
riscaldamento a pavimento, questo ottimo radiatore duplica il vostro 
impianto di riscaldamento centrale fornendo calore all’istante.

Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto: non si tratta di un riscaldatore 
elettrico, bensì di un dispositivo che si installa come un radiatore prendendo 
però solo poco spazio. Così potrai finalmente avere la cucina che vuoi, con 
più spazio e più comfort!

Caratteristiche 
• Lascia libero spazio per ulteriori dispense, spazio di lavoro o altri 
 elettrodomestici in cucina

•  È più economico del riscaldamento a pavimento

•  Puoi utilizzare il pavimento che desideri

•  Riscaldamento efficiente e confortevole

•  Facile da usare

•  Adatto per zoccoli con altezze a partire dagli 80 mm

•  Design contemporaneo con una vasta scelta di colori della griglia per   
 adattarsi allo stile del vostro arredamento

•  Due emissione di calore e opzione solo ventola per un calore  
 istantaneo o per la circolazione di aria fresca

•  Modello a bassa tensione da bagno disponibile per aree ad alto tasso  
 di umidità

•  Garanzia gratuita di 5 anni

Facile da usare 
Facile da usare, il ventilconvettore sottozoccolo Space Saver si accende e si 
spegne insieme al vostro riscaldamento centrale, proprio come tutti gli altri 
radiatori. Utilizza la stessa acqua del radiatore, solo un po’ meno, ed ha una 
piccolissima ventola elettrica a risparmio energetico che spinge fuori il calore 
nella stanza.

Quanti ne devo installare? 
Di norma occorre uno Space Saver per ogni radiatore tolto.  
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web e leggete le  
nostre guide di installazione oppure scriveteci un’email o chiamateci  
al telefono.

È rumoroso? 
Ottima domanda. Il rumore che produce è molto simile a quello del 
frigorifero, dunque pensiamo che non ci farete nemmeno caso mentre sarete 
indaffarati con le vostre operazioni quotidiane in cucina come far bollire 
l’acqua, far scorrere l’acqua dal rubinetto o chiacchierare con le altre persone 
che sono con voi.

È costoso? 
Per niente. Poiché il calore esce dalla vostra caldaia, l’unico costo in più è 
quello del funzionamento della ventola.

Dove posso trovare altre informazioni? 
Per ulteriori informazioni. Per qualsiasi domanda, contattaci direttamente.
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Finiture alternative per la griglia  
La maggior parte dei modelli è dotata di una 
griglia a fascia staccabile in acciaio inox.  
I colori disponibili sono illustrati sotto.

Come funziona uno Space Saver Smith’s  
Idronico:  
L’acqua calda proveniente dal vostro impianto di riscaldamento centrale passa attraverso uno 
scambiatore di calore che trasferisce il calore alle alette in alluminio. La ventola fa entrare aria 
fresca, che poi viene riscaldata mentre passa attraverso lo scambiatore per poi essere espulsa 
e dolcemente diffusa nell’ambiente. Questo sistema non solo permette una diffusione più 
uniforme della temperatura, ma riscalda gli ambienti più rapidamente di un tradizionale 
radiatore a pannello.

Dati dello Space Saver

Modello
Guida per le  
dimensioni  

dell’ambiente (m3) 

Emissione di calore                  Rumorosità Finitura griglia  
a fascia 

Solo ventola 
Altezza minima  
zoccolo (mm) 

Normale (kW) Boost (kW) Normale (dBA) Boost (dBA) 

Idronico

SS80 24 0.8 1.1 32 40 Acciaio inox • 80

SS3 31 1.1 1.4 26 39 Acciaio inox • 100

SS5 37 1.3 1.7 27 43 Acciaio inox • 100

SS7 46 1.6 1.9 30 44 Acciaio inox • 100

SS9 63 2.2 2.4 41 46 Acciaio inox • 120

Le prestazioni possono variare a seconda delle condizioni operative; fare riferimento alla scheda tecnica per ulteriori informazioni.

Marrone

Nero

Cromato

Bianco

Saremo lieti di aiutarvi
Il nostro obiettivo è raggiungere gli standard più alti e il nostro 
impegno è comprovato dalla garanzia gratuita di cinque anni 
che offriamo su ricambi e manodopera per ogni prodotto. Il 
nostro Servizio Clienti non è secondo a nessuno e siamo lieti di 
offrire tutto l’aiuto e l’assistenza di cui i nostri clienti  
hanno bisogno.

Nell’ambito del proprio impegno a favore del miglioramento 
continuo, potrebbe modificare le caratteristiche tecniche dei 
propri prodotti senza preavviso o annuncio pubblico.
Tutte le descrizioni, le illustrazioni, i disegni e le specifiche 
contenuti nella presente pubblicazione presentano solo aspetti 
generici e non sono da considerarsi vincolanti dal punto di 
vista contrattuale. Tutte le dimensioni sono espresse in mm, 
tranne ove diversamente indicato.


