
Air Top Evo 40/55

Il nuovo Air Top Evo offre maggior comfort, sicurezza ed una 

maggiore capacità riscaldante per grandi veicoli commerciali.

Questo riscaldatore ad aria assicura che la cabina di guida ed 

il vano di carico vengano riscaldati rapidamente e in modo 

efficace. Grazie al nuovo sistema di controllo, il consumo 

di energia ed il rumore sono ridotti in modo significativo. 

Un sistema di adattamento all‘altitudine è incluso di serie.                                                                                                                                          

  

Essendo l‘installazione rapida e semplice, questo modello di 

Air Top Evo è una soluzione conveniente per l’installazione 

in aftermarket. Se necessario, due dispositivi possono essere 

combinati a modulo in modo da riscaldare vani di carico di 

maggiori dimensioni.

Evoluzione con maggior potenza e versatilità

�� 4,0 /5,5 kW di potenza riscaldante
�� Ridotti consumi di energia e funzionamento partico-
larmente silenzioso grazie ad un sistema di controllo 
efficiente                                                           
�� Ampia scelta di funzioni di sicurezza & comfort                                          
�� Sistema di adattamento all‘altitudine di serie                                                                                          
�� Capacità di riscaldamento in continuo grazie a ridotti 
consumi di energia



Webasto Thermo & Comfort Italy Srl
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (BO)
Italia
Tel. +39 051 6906 111
E-mail: info-it@webasto.com www.webasto.it
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Camion Bus Macchine movimento terra 
e per l‘agricoltura

Veicoli SpecialiVeicoli Commerciali Difesa

Dati tecnici

Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Gasolio Benzina Gasolio Benzina

Numero di omologazione ECE ECE R122 (riscaldatore) E1 00 0385 E1 00 0385 E1 00 0386 E1 00 0386

Numero di omologazione EG ECE R10 (EMC) E1 04 5529 E1 04 5529 E1 04 5529 E1 04 5529

Potenza riscaldante Range di controllo / boost (kW) 1,5 – 3,5 / 4,0* 1,7 – 3,5 / 4,0* 1,5 – 5,0 / 5,5** 1,7 – 5,0 / 5,5**

Consumo di carburante Range di controllo/ boost (l/h) 0,18 – 0,43 / 0,49 0,25 – 0,51 / 0,58 0,18 – 0,61 / 0,67 0,25 – 0,73 / 0,80

Tensione nominale (V) 12 24 12 12 24 12

Assorbimento nominale Range di controllo / boost (W) 15 – 40 / 55 15 – 40 / 55 15 – 95 / 130 15 – 95 / 130

Portata d’aria a 0,5 mbar Intervallo di controllo /boost (m³/h) 132 / 140 132 / 140 200 / 220 200 / 220

Carburante Diesel EN 590,   

FAME DIN EN  14214

Gasoline EN 228 Diesel EN 590,  

 FAME DIN EN  14214

Gasoline EN 228

Temperatura di funzionamento (°C) Da –40 a +40 Da –40 a +40 Da –40 a +40 Da –40 a +40

Dimensioni L x W x H (mm) 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

Peso (kg) 5,9 5,9 5,9 5,9

Regolazione automatica dell‘altitudine (m) 2,200 2,200 2,200 2,200

*Aumento della potenza riscaldante “Boost” attivato grazie all’elemento di controllo Multi Comfort MC 04 (max. 6 ore)
**Aumento della potenza riscaldante “Boost” attivato grazie all’elemento di controllo Multi Comfort MC 04 (max. 30 min)

Sistema Air Top Evo 

Grazie alla combinazione di due riscaldatori,

assicura una potenza riscaldante fino a 11 kW.

Pannelli di controllo:

Dotazione

Kit di installazione

�� Comando standard con funzione di 

interruttore ed illuminato

�� Riscaldatore, pompa carburante, pannello, guarnizione

�� Cablaggio del riscaldatore, cablaggio per pompa carburante, 

tubo del carburante, tubo di scarico flessibile in acciaio inossi-

dabile, silenziatore di combustione, tubo flessibile dell‘aria di 

combustione, pompa carburante

�� Timer digitale   

Programmazione di tre diversi tempi di 

accensione al giorno e con un anticipo 

di 7 giorni, disponibilità limitata a causa 

della fine della produzione

�� MC 04 

Solo per riscaldatori Air Top Evo, Design 

Camping, consente funzionamento con 

modalità multiple per soddisfare i requi-

siti individuali di capacità riscaldante


