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LKS 560 - Sistema di canali dell’aria

LKS 560

I proprietari di una vecchia pompa di calore aria/acqua 
installata all‘interno possono rinnovare il loro sistema 
di riscaldamento con il sistema di canali dell‘ aria LKS 
560 senza grandi misure strutturali.
Il sistema consiste in tubi flessibili e vari adattatori per 
pareti e dispositivi.
Le aperture a muro esistenti o i pozzi  luce del vecchio 
sistema di canali possono continuare ad essere utilizzati 
e non sono necessarie modifiche alla facciata esterna.
Naturalmente, il sistema di canali dell‘aria LKS 560 è 
anche adatto a sostituire un sistema di riscaldamento 
fossile con una pompa di calore aria/acqua installata 
all‘interno. A seconda delle dimensioni, della posizione 
e dell‘orientamento, le aperture a muro esistenti nel 
locale tecnico possono essere utilizzate per il nuovo 
sistema.
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I vantaggi per voi

1   Il sistema di canali LKS 560 rende la sostituzione  
 della pompa di calore un gioco da ragazzi 
2   LKS 560 si adatta perfettamente alle condizioni  

 esistenti  
3  Vari set di adattatori da parete per le vecchie PDC  

 alpha innotec, ma anche per PDC di terzi
4   Conversione pulita utilizzando le aperture nel   
 muro o i pozzi luce esistenti
5  Collegamento compatto per l‘installazione ad  

 angolo 
6  alira LWCV 82/122: La combinazione perfetta  
 con LKS 560, grazie all‘innovativo concetto di   
 trasporto e installazione
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