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NIENTE PIU' PIEDI FREDDI
Con l'irraggiamento le temperature si mantengono più omogenee e la
differenza tra il livello del pavimento e quello del soffitto è di soli 2° C

L’insieme delle masse (pavimenti, pareti, soffitti), gli
oggetti e l'arredamento (divani, tavoli, armadi, letti,
scaffali, scrivanie, sedie ...) vengono riscaldati in modo
sicuro, a bassa temperatura (da 20 ° a 23 ° C) grazie agli
Infrarossi lunghi.
Essi accumulano il calore e lo rilasciano in tutto il
locale, permettendo di ottenere un aumento della
temperatura rapido e molto omogeneo senza
essiccazione dell'aria, come avviene invece con i
sistemi tradizionali di riscaldamento (caloriferi,
combustione, ecc.)

I sistemi di riscaldamento con pannelli radianti a raggi infrarossi sono poco
conosciuti in Italia.
Se utilizzati per riscaldare le abitazioni e altri locali, essi generano sensazioni di
benessere e grande comfort.
I pannelli radianti ad infrarossi utilizzano il principio della radiazione solare, che riscalda i
corpi e non l'aria, e come si sa, il sole è in assoluto il miglior sistema di riscaldamento.
Il pannello radiante più performante è quello che produce la maggior quantità possibile di raggi
infrarossi.

PANNELLI RADIANTI AD INFRAROSSI
ALTA EFFICIENZA - MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO - NESSUN SPRECO

Differenze nelle modalità diriscaldamento

Principio di funzionamento del riscaldamento ad Infrarossi

Benefici Vantaggi
 basso costo di impianto;
 facilità e velocità di installazione;
 comodità d'uso;
 nessuna intervento invasivo;
 costi di gestione contenuti;
 nessuna manutenzione;
 nessun obbligo di legge;
 nessun pratica autorizzativa;
 abbinabili a fonti di energia rinnovabili;

 confort abitativo;
 nessuna essicazione dell’aria e delle mucose respiratorie

(40-50 % di umidità mantenuta nell’aria);
 esercita un'azione terapeuta che migliora l’irrorazione

sanguigna e provoca l'eliminazione delle scorie tossiche;
 evita la presenza di polveri e batteri in sospensione nell'aria che

respiriamo;
 evita la formazione di muffa e altri funghi nelle pareti (molto

pericolosi per la salute);
 evita la carbonizzazione delle polveri;
 nessun odore sgradevole;

Gamma di applicazione
 RISCALDAMENTO PRIMARIO

Unica fonte di riscaldamento di un immobile.
 INTEGRAZIONE

Quando l'impianto esistente non è soddisfacente

 RISCALDAMENTO A ISOLE
Quando c’è l’esigenza di creare delle isole di calore:
per esempio nei capannoni industriali talvolta non è
richiesto di scaldare l’intero capannone ma solo le
zone dove stazionano gli operatori.

Disponibilità: Nero - BiancoGrafica Personalizzabile

Listino
Codice Descrizione Dimensioni Potenza Prezzo divendita
PIR300A Pannello Infrarossi lunghi 300W cm 30 x 90 x 2,5 300 W € 330,00
PIR300A1PIR300A2 Pannello Infrarossi lunghi 400W cm 60 x 60 x 2,5cm 30 x 120 x 2,5 400 W € 402,00
PIR600A Pannello Infrarossi lunghi 600W cm 60 x 90 x 2,5 600 W € 500,00
PIR800A Pannello Infrarossi lunghi 800W cm 60 x 120 x 2,5 800 W € 610,00

Piedini di supporto
Set di montaggio a parete o a soffitto

€ 80,00
€ 70,00

Accessori

Pannelli in alluminio Bianchi con cornice I prezzi sono IVA e
Trasporto
COMPRESI.

I prezzi sono da
intendersi per singolo
pezzo, con eventuali

sconti quantità.




