
FACE ZERO_Air  

FACE ZERO_Air, il primo radiatore raso muro di Irsap. Un prodotto dallo spiccato valore estetico che 
garantisce complanarità con le pareti, integrandosi e fondendosi in ambienti di grande valenza architettonica. 
Il modello Face Zero_Air è la versione ad incasso con sistema integrato di ventilazione che consente alti 
rendimenti ed alta efficienza energetica. La gestione del comfort è garantita dall’integrazione dell’unità 
modulante NOW, presente di serie in tutte le versioni. Grazie all’ampia superficie radiante e alla forma della 
cornice che permette la perfetta diffusione dell’aria calda, i radiatori Face Zero_Air sono ideali per il 
funzionamento di impianti a bassa temperatura. L’apertura a libro con chiusura a calamita, sicura e facile, 
garantisce una veloce e corretta pulizia e un pratico accesso a tutte le parti funzionali del corpo scaldante. Il 
radiatore può essere integrato direttamente ai “Sistemi Now” ed al controllo remoto tramite smartphone. 
Face Zero_Air è disponibile nelle nuance di colore Irsap (Classic e Special) e nelle raffinate finiture esclusive 
in acciaio inox proposte dallo Studio Citterio.

Face Zero Air, Hight 1800 mm, Lenght 600 mm, Black Dots,
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Construction features

Pannello radiante in acciaio verniciato o in esclusive finiture in acciaio 
inox (AISI304).
La cornice in acciaio verniciato, dal disegno esclusivo, assicura una 
perfetta distribuzione dell’aria garantendo sempre la massima 
efficienza.
Elementi convettivi nascosti in alluminio ad elevato coefficiente di 
scambio termico.
Monitoraggio della temperatura intelligente grazie alle doppie sonde 
aria ed acqua e alla tecnologia del Sistema NOW.
Sezione ventilante composta da ventole radiali con motori Brushless 
a basso consumo. La centralina elettronica montata a bordo 
gestisce autonomamente tutte le funzionalità del corpo scaldante 
con un sistema intelligente di controllo che garantisce le migliori 
performance.
La gamma FACE è fornita con apertura sul montante sinistro che 
consente un facile accesso per la pulizia. In fase di installazione si 
può scegliere anche l’apertura sul lato destro.

  Standard equipment

Il radiatore viene fornito di serie con apertura a sinistra. In fase 
di installazione è possibile invertire il senso di apertura come 
da istruzioni sul manuale d’uso.
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Plus

       

Technical data

Model Deph  
(mm)

Height 
(mm)

Width 
(mm)

Conn. C. 
(mm)

Weigth (kg) Capacity (lt) Δt=50°C 
(kcal/h)

Δt=50°C 
(Watt)

Δt=40°C 
(Watt)

Δt=30°C 
(Watt)

Δt=20°C 
(Watt)

Exponent

FACE ZERO_Air 
1600 x 500

75,0 1597 500 50 31,90 1,20 645,0 750,0 569,0 398,0 241,0 1,240

FACE ZERO_Air 
1600 x 600

75,0 1597 598 50 38,80 1,60 860,0 1.000,0 760,0 533,0 324,0 1,230

FACE ZERO_Air 
1800 x 500

75,0 1797 500 50 36,70 1,40 808,0 940,0 713,0 499,0 302,0 1,240

FACE ZERO_Air 
1800 x 600

75,0 1797 598 50 43,60 1,80 1.049,0 1.220,0 927,0 651,0 395,0 1,230

 

Standard equipment

Il radiatore viene fornito di serie con apertura a sinistra. In fase di installazione è possibile invertire il senso di apertura come da istruzioni sul 
manuale d’uso.
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