Dual Top Evo
Riscaldatori combinati ad aria e ad acqua per il mercato dei veicoli ricreazionali

Soluzioni integrate:

La nuova generazione Dual Top Evo:

Il riscaldatore Dual Top Evo Webasto utilizza un unico carburante



Maggiore efficienza grazie a motori migliorati

per il comfort totale. Riscalda la cabina e l’acqua domestica. L’unità



Certificata secondo le norme ECE

può essere installata sotto lo chassis senza dover sottrarre spazio



Documentazione di prodotto moderna e digitale

prezioso all’interno del veicolo.



Garanzia estesa a tre anni



Fornitura di aria calda (potenza di riscaldamento fino a
8 kW) e di acqua calda (fino a 70°C)

Il riscaldatore integrato da 6 kW (le versioni del Dual Top dotate di
resistenza elettrica possono raggiungere una potenza riscaldante



Sviluppata per essere installata all’esterno del veicolo
per il massimo spazio interno

fino a 8 kW) assicura il massimo comfort in tutto il veicolo. La
tecnologia sofisticata di questo sistema consente un rapido



Regolazione precisa e continua della temperatura

riscaldamento con il minimo consumo di energia. Un boiler



Rapidi tempi di riscaldamento nella fase di avvio

integrato da 11 litri fornisce acqua calda a 40°C o a 70°C.



Riscaldamento durante la marcia permesso in tutti i
paesi

Il Dual Top Evo 6 della Webasto utilizza solo il gasolio che attinge
dal serbatoio del veicolo, mentre il Dual Top Evo 7 e 8 sono dotati
inoltre di una resistenza elettrica che permette di riscaldare la cabina
e l’acqua sanitaria sfruttando la corrente a 230 V disponibile nei
punti di sosta attrezzati.

Specifiche tecniche:

Pannelli di controllo:
Dual Top
Evo 6

Potenza riscaldante (kW)

1.5 - 6.0

1.5 - 6.0

0.6 - 1.2

1.0 - 2.0

Diesel

Diesel

Diesel

0.19 - 0.66

0.19 - 0.66

0.19 - 0.66

12

12

12

9 - 15

9 - 15

9 - 15

15 - 65

15 - 65

15 - 65

Carburante

Tensione nominale (V)
Campo di tensione di esercizio (V)
Assorbimento nominale (W)
Capacità boiler (l)

11

11

11

230

230

230

530 x 352 x 256

530 x 352 x 256

530 x 352 x 256

20

21

21

Portata d’aria (m³/h)
Dimensioni L x P x H ( mm)

Dual Top
Evo 8

1.5 - 6.0

Potenza aggiuntiva con resistenza elettrica (kW)

Consumo carburante (l/h)

Dual Top
Evo 7

Peso (kg)

Pannello di controllo
manuale

Pannello di controllo
digitale

Maggiori funzioni, semplici ed accessibili:
Sono disponibili due versioni e tre modelli. Con il pannello di controllo standard
è facile attivare le funzioni di riscaldamento della cabina e dell’acqua sanitaria,
come pure le modalità antigelo ed auto-drenaggio.
Le versioni del riscaldatore equipaggiate con resistenza elettrica sono dotate
di un pannello di controllo digitale programmabile che garantisce la massima
personalizzazione del comfort di bordo.
A

L’aria viene riscaldata e distribuita all’interno del
veicolo tramite due bocchette posizionate sul
riscaldatore

B

Il boiler per l’acqua domestica è collegato
direttamente al serbatoio dell’acqua fredda

C

Tubo di scarico dotato di silenziatore

D

Tubo di pescaggio del carburante dal serbatoio del
veicolo

E

Il Dual Top Evo della Webasto
è stato sviluppato
specificatamente
per l’installazione
all’esterno del veicolo.

Silenziatore per l’aspirazione dell’aria.
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Esempio di installazione:

