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I prodotti Runtal non sono
semplici caloriferi e scaldasal-
viette, ma veri e propri com-
plementi d’arredo che con uno
stile unico ed inconfondibile,
personalizzano la vostra casa. 

All’insegna della qualità,
dell’eleganza e della tecnologia,
questi prodotti rappresentano
un nuovo modo di concepire il
“corpo scaldante”.

L’azienda Runtal fa parte
del gruppo Zehnder, che
immette ogni anno sul mercato
mondiale 900.000 corpi scal-
danti, tutti certificati ISO
9002 e testati in conformità
alle vigenti normative europee.

Oltre all’importante lavoro
svolto dai designer, ciò che
distingue il prodotto Runtal è la
qualità dei materiali, l’avanzata
tecnologia di fabbricazione e la
verniciatura per elettroforesi.

Al loro interno il contenuto
d’acqua è bassissimo, consen-
tendo una grande rapidità di
reazione e conseguente emis-
sione di calore, per un perfetto
risultato finale ed un risparmio
energetico.

La verniciatura per elettrofo-
resi garantisce infine una prote-
zione integrale, una vita duratura
di tutte le superfici (spigoli,
interno della lamellatura, spazi
tra i tubi, ecc…) senza rischio di
ossidazione prematura. 

La regolarità degli strati di
vernice depositati aiuta la pulizia
del prodotto.

Runtal cambia l’immagine
della vostra casa, riscaldandola
con arte.

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)



runtal elite



runtal nettuno
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runtal astra
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runtal fain



runtal spazio
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runtal tosca



runtal sfera
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Yucca



Yucca wave
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Yucca star



runtal versus
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runtal versus mirror



Collezione Classica
Nella Collezione Classica vengono evocate atmosfe-

re retrò: nelle morbide forme, nei materiali preziosi come
nelle finiture curate, si riconosce un prodotto sofisticato, idea-
le per ambienti di classe in cui lo scaldasalviette, raffinato
nelle sue tonalità cromato lucido o oro antico lucido, diviene
complemento d’arredo caratterizzante del contesto in cui è
inserito.

Gli scaldasalviette della Collezione Classica sono
forniti di serie cromato lucido.
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Collezione Classica

Cambridge

Windsor

Wimbledon



runtal ht/vt
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runtal ht onda s



runtal griglia
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runtal kx



runtal rx
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runtal jet-x



runtal jet-x mirror



runtal arteplano
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runtal rc convettore
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esecuzioni speciali
La versatilità dei prodotti è una caratteristica di

Runtal. Le forme, varie ed originali e le dimensioni “su
misura”, sono un ulteriore sforzo creativo per la completa
soddisfazione delle esigenze del cliente. 

I caloriferi Runtal si integrano perfettamente con
il design degli ambienti, rendendo possibili anche le più
particolari soluzioni.

runtal rc
convettore

runtal rx

runtal griglia



Nella Collezione Arte troviamo pezzi unici lavo-
rati a mano. Le superfici vengono applicate a pressa e posso-
no essere in acciaio, inox, rame o ottone, trattate con acidi
oppure verniciate, levigate, rese lucide o opache. 

Tutti i modelli sono forniti predisposti per il funzio-
namento ad acqua, in diverse dimensioni e quindi con diverse
rese caloriche; tutti i pezzi vengono testati singolarmente.

Hanno forme straordinarie e insolite volte a produrre
effetti scenografici singolari, come sculture moderne divengono
protagoniste negli spazi in cui trovano collocazione.

Collezione Arte

fuego           onda s

intégras  sima
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flip

Collezione Arte

jumbo

intégras 

balu

esecuzione artistica



radval valvole e
detentori

Valvole termostatizzabili e detentori Ø 1/2” realiz-
zati appositamente per il collegamento dei caloriferi e
degli scaldasalviette Runtal.

Prodotti con corpi in ottone e volantini in mate-
riale plastico. Forniti di serie in colore bianco  e cromo. I
raccordi di tenuta ed i raccordi di collegamento ai caloriferi
sono sempre cromati.
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radval valvole e
detentori

Versione cromata
con attacco 5cm

Versione bianca
con attacco 5cm

Versione colorata 
con attacco 5cm

Versione colorata 
con attacco 5cm



note
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D I M E N S I O N I

Altez. Largh. Kcal/h Watt
cm cm ∆∆t60 ∆∆t50

69,4 66,8 533 492
69,4 76,8 613 565
69,4 86,8 747 689
69,4 96,8 773 713
69,4 106,8 852 786
69,4 116,8 932 860

124,5 46,8 630 581
124,5 56,8 764 705
124,5 66,8 900 830
124,5 76,8 1034 954
124,5 86,8 1169 1078
151,1 46,8 760 701
151,1 56,8 923 851
151,1 66,8 1085 1001
151,1 76,8 1248 1151
151,1 86,8 1410 1301
204,3 46,8 1011 933
204,3 56,8 1227 1132

MODELLO

ACOVA NETTUNO

CT 069-066
CT 069-076
CT 069-086
CT 069-096
CT 069-106
CT 069-116
CT 124-046
CT 124-056
CT 124-066
CT 124-076
CT 124-086
CT 151-046
CT 151-056
CT 151-066
CT 151-076
CT 151-086
CT 204-046
CT 204-056
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runtal Italia s.r.l.
Via Provinciale, 15/D - 24040 Lallio (BG) IT 
tel. +39 035 4551511 - fax +39 035 4551512
i n f o @ r u n t a l i t a l i a . i t

società del Gruppo Zehnder


