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L’ESCLUSIVITÀ DEL BREVETTO

2X1 DI GALLETTI: I VANTAGGI DEL RISCALDAMENTO CONVETTIVO
• Grazie all’esclusivo brevetto ed alla nuova soluzione del “doppio 

scambiatore di calore” basta un semplice gesto perché 2x1 di Galletti 
si trasformi da climatizzatore estivo a termoconvettore invernale 
secondo il principio della convezione naturale.

• In 2x1 l’aria viene infatti riscaldata grazie al secondo scambiatore di 
calore alettato e naturalmente immessa nell’ambiente per effetto  
camino.

CON 2X1 DI GALLETTI D’INVERNO ABBIAMO:
> Qualità dell’aria
 Grazie alla filtrazione dell’aria ambiente e con l’inserimento del sistema 

Bioxigen 2x1 ionizza e purifica l’aria  eliminando polveri, germi, batteri, 
spore, pollini, acari, muffe e odori sgradevoli di origine organica e 
chimica 

> Comfort e risparmio
 La possibilità di utilizzare basse temperature d’acqua consente di 

sfruttare il risparmio di fonti quali caldaie a condensazione, pompe 
di calore, geotermia, permettendo rilevanti economie di esercizio. 
La bassa temperatura dell’aria in uscita  riscalda gli ambienti, senza 
seccare l’aria eliminando l’annerimento delle pareti

> Rapida messa a regime
 Sensibilmente ridotta rispetto ai tradizionali radiatori, grazie all’aiuto 

della velocità di avviamento “superminima”
> Sicurezza e facilità di installazione.
 Nessun rischio di scottature accidentali e il peso inferiore rispetto ai 

caloriferi che ne permette la rapida installazione

TERMINALE PER IMPIANTI DI CLIMATIzzAzIONE 2X1 DI 
GALLETTI: L’EVOLUzIONE NELLA CLIMATIzzAzIONE

Solo chi da 45 anni progetta e produce terminali per riscaldamento e 
condizionamento poteva concepire un prodotto che superasse i limiti delle 
tecnologie esistenti.

2x1 è un terminale per impianti idronici di riscaldamento e 
raffreddamento che RACChIUDE, in un unico APPARECChIO, due 
modalità di funzionamento

2x1 DI GALLETTI: IL CALDO COME LO hAI SEMPRE 
DESIDERATO.

IMPIANTO A RADIATORI? 2X1 DI GALLETTI
> Messa a regime della temperatura ambiente in minor tempo grazie alla 

ventilazione “superminima”
> In un unico terminale anche il raffrescamento e la deumidificazione
> Alta efficienza con basse temperature d’acqua: economia di gestione
IMPIANTO A VENTILCONVETTORI? 2X1 DI GALLETTI
> No ventilazione = No rumore in riscaldamento
> Riscalda con i benefici della convezione naturale
> Dimensioni compatte  (17 cm) e design prestigioso
> Può di serie essere inserito in impianti a 4 tubi. 
IMPIANTO A PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO? 2X1 DI GALLETTI
> Permette la deumidificazione estiva
> Raggiunge la temperatura desiderata più velocemente
>  Regolazione indipendente della temperatura in ogni locale 
> Filtra l’aria anche in inverno (funzione superminima)
> Si installa più facilmente ed è un impianto unico
IMPIANTO CON TERMINALI AD IRRAGGIAMENTO? 2X1 DI GALLETTI
> Le pareti del terminale non provocano il rischio di scottature perchè 

2x1 riscalda per convezione 
> Il ventilatore centrifugo di nuova concezione supera i limiti del 

ventilatore tangenziale assicurando d’estate un’efficace e confortevole 
distribuzione dell’aria fresca.

IL CALDO COME LO VUOI TU!
Grazie infatti all’esclusivo brevetto, 2x1 mantiene le condizioni di benessere 
senza ventilazione grazie al riscaldamento convettivo, con maggiore 
comfort percepito. 

IL FREDDO COME LO VUOI TU!
Nella stagione estiva, 2x1 offre i vantaggi dei migliori ventilconvettori 
garantendovi il fresco ventilato, silenzioso, con aria filtrata e deumidificata.
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RAFFREDDAMENTO

1 modalità di funzionamento, 4 livelli di emissione termica
>  1° livello: modalità ventilconvettore, velocità di ventilazione 

SUPERMINIMA, deflettore chiuso. 
 Il termostato regola la temperatura ambiente agendo sul ventilatore e 

sulla valvola (opzione) che interrompe il flusso di acqua.
-  2°/3°/4° livello: modalità ventilconvettore, velocita di ventilazione 

minima, media o massima, deflettore chiuso.  
 Il termostato regola la temperatura ambiente agendo sul ventilatore e 

sulla valvola (opzione) che interrompe il flusso di acqua.

RISCALDAMENTO

3 modalità di funzionamento, 5 livelli di emissione termica:
>  1° livello -  modalità termoconvettore, ventilatore fermo, deflettore 

aperto. Il termostato regola la temperatura ambiente agendo sulla 
valvola (opzione) che interrompe il flusso di acqua. Il funzionamento 
si può arrestare immediatamente posizionando il flap di uscita aria in 
posizione di chiusura

>  2° livello -  modalità termoconvettore, velocità di ventilazione 
SUPERMINIMA, deflettore aperto. Il termostato regola la temperatura 
ambiente agendo sul ventilatore e sulla valvola (opzione) che interrompe  
il flusso di acqua.

> 3°/4°/5° livello -  modalità ventilconvettore, velocita di ventilazione 
minima, media o massima, deflettore chiuso. Il termostato regola la 
temperatura ambiente agendo sul ventilatore e sulla valvola (opzione) 
che interrompe il flusso di acqua.

GLI ACCESSORI

>  Pannello di comando a microprocessore per il controllo automatico dell’unità e per la connessione al sistema di gestione ERGO
> Zoccoli di copertura e sostegno per mascherare le tubazioni provenienti dal pavimento
> Valvola di regolazione del flusso acqua
> Sistema di ionizzazione e purificazione BIOXIGEN
> Sonda elettronica temperatura acqua 
> Bacinella ausiliaria di raccolta condensa
> Pannello posteriore verniciato
> Commutatore a 4 velocità

Resa in raffreddamento riferita alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua ingresso 7°C
- temperatura acqua in uscita 12°C
- temperatura aria a bulbo secco 27°C
- temperatura aria a bulbo umido 19°C

Resa in riscaldamento riferita alle seguenti condizioni:
- temperatura acqua ingresso 75°C
- temperatura acqua in uscita 65°C
- temperatura aria a bulbo secco 20°C
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DATI TECNICI NOMINALI 2X1
RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO

(acqua 7/12°C, aria bulbo secco 27°C  bulbo umido 19°C) (acqua 75/65°C, aria 20°C)

MODELLO ventilazione
portata 

aria
resa 
totale 

resa 
sensibile 

capacità 
deum.

portata 
acqua

perdita di 
carico resa portata 

acqua
perdita di 

carico
potenza 

assorbita
potenza
 sonora

m3/h kW kW l/h l/h kPa kW l/h kPa watt dB A

124
convezione  -  -  -  -  -  - 0,93 80 0,5  -  - 

superminima 80 0,56 0,39 0,24 95 1,5 1,74 80 0,5 11 27
minima 110 0,74 0,52 0,32 125 2,0 1,86 165 2,5 12 29
media 135 0,90 0,64 0,37 155 3,0 2,24 195 3,0 17 34

massima 170 1,17 0,95 0,32 200 5,0 2,89 255 3,5 23 40

224
convezione  -  -  -  -  -  - 1,30 115 1,1  -  - 

superminima 100 0,70 0,49 0,30 120 1,2 1,95 115 1,1 12 31
minima 135 0,87 0,64 0,34 150 1,9 2,30 205 3,0 14 33
media 170 1,14 0,80 0,49 190 2,6 2,85 250 4,5 20 37

massima 225 1,62 1,34 0,40 275 4,5 3,54 310 6,5 27 43

324
convezione  -  -  -  -  -  - 1,49 130 1,1  -  - 

superminima 140 1,04 0,70 0,48 175 2,7 2,74 130 1,1 22 32
minima 200 1,48 1,00 0,68 250 5,0 3,38 295 6,0 23 34
media 250 1,82 1,24 0,84 305 7,0 4,13 365 9,0 28 39

massima 340 2,38 1,82 0,80 410 13,5 5,10 450 13,0 37 46

424
convezione  -  -  -  -  -  - 1,49 130 1,1  -  - 

superminima 175 1,28 0,89 0,56 225 4,0 3,34 130 1,1 22 33
minima 250 1,82 1,17 0,94 305 7,0 4,13 365 9,0 25 34
media 310 2,17 1,50 0,97 375 10,0 5,00 440 13,0 31 40

massima 420 3,13 2,32 1,17 540 20,0 5,89 520 18,0 42 47


