
BYPASS DI CONDENSAZIONE

MORSETTO TUBO HANGERLOK® 

DIGA

RACCORDO PER TRANSIZIONE

(INSTALLAZIONE INTERNA)

(VENDUTO SEPARATAMENTE)

MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RADONAWAY®

Disegnato e progettato da RadonAway e sagomato secondo le nostre specifiche 
con PVC bianco resistente ai raggi UV, questo raccordo per transizione (P/N 
13245) è un adattatore che permette di creare un sistema di installazione 
più snello e bello. Può essere utilizzato con le nostre coperture per ventilatori 
o come raccordo a sé stante, per sostituire da 2 a 5 raccordi e primer/colla. 
Quando viene utilizzato in combinazione con il Kit bypass di condensazione 
RadonAway (qui sotto), la fessura sagomata interna si incastra perfettamente 
con la diga per la condensa. 

ARATTERISTICHE
• Sostituisce da 2 a 5 raccordi
   (a seconda della configurazione)
• PVC 40 bianco resistente ai raggi UV 
• Collega un rubinetto 4” x una presa 4”
• Fornisce una fessura interna per la diga (inclusa nel
   Kit bypass di condensazione RadonAway - P/N 25030)
• Sostituisce la scatola di transizione, permettendo di
   risparmiare tempo e ottenere un aspetto più bello
• Si trasforma facilmente in un raccordo a 3” con l’isolatore
   di compensazione (P/N 13165)
• Può essere utilizzato in combinazione con le coperture per
   ventilatori RandonAway/kit o come raccordo a sé stante
Non approvato dall’ASME/ANSI

ISPARMIA TEMPO E DENARO DURANTE IL LAVORO.

Kit bypass di condensazione RadonAway

L’installazione di un bypass di condensazione (P/N 
25030) su un sistema ASD esterno riduce ulteriormente 
i potenziali danni causati dall’umidità eludendo il flusso 
della condensa del tubo di scarico. In combinazione con 
il nostro raccordo di transizione, migliora le prestazioni 
dell’impianto.

   • 3’ di tubature e isolamento delle tubature
   • 2 raccordi rinforzati
   • Diga di condensazione

R A C C O R D O  P E R  T R A N S I Z I O N E
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VENTILATORE RADONAWAY®


