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Efficienti, economici, ecologici e facili da installare. I pannelli per 
riscaldamento ad infrarossi sono la soluzione innovativa e rivoluzi-
onaria per riscaldare la vostra abitazione.

Per il loro funzionamento basterà semplicemente collegarli tramite 
presa alla rete elettrica. Zero manutenzione e consumi energetici 
minimi. In cambio l’ambiente verrà riscaldato grazie alla tecnolo-
gia a onde infrarosse, la stessa che utilizza il sole per trasmettere 
calore!

La teconologia ad infrarossi è totalmente sicura ed ecologica.

Il pannello che cambia il 
concetto di riscaldamento“ “

pannelli ad infrarossi
la nuova frontiera del riscaldamento

Le onde ad infrarossi fanno parte 
dello spettro naturale della luce del 
sole, ma senza radiazioni ultraviolette, 
dannose per la pelle.

La particolarità dei raggi infrarossi è 
che sono facilmente assorbiti dagli 
elementi della vostra casa, aumentan-
done la temperatura. Le correnti di 
calore quindi non si sposteranno 
verso l’alto tornando fredde nella parte inferiore dell’ambiente, ma si distribuiranno in maniera uniforme garantendo un 
costante ed ottimizzato riscaldamento domestico.



il calore del sole a casa tua
riscalda in mondo naturale

Calore dell pannello paragonabile a quello di 
un termosifone. La superficie del pannello 
non scotta e non provoca ustioni.

Calore e sicurezza

Basta installarli a parete ed attaccare l’ali-
mentazione alla rete elettrica e non preoccu-
parsi più di loro

Manutenzione Minima

Raggiungimento del calore ideale dopo solo 
30 secondi dall’accensione

Calore Istantaneo

Nessun fastidioso rumore si sentirà durante 
il suo funzionamento.

Calore Silenzioso

potrete riscaldare solo le zone utilizzate della 
vostra casa. Si avrà un risparmio fino al 30-
70% sui consumi.

Convenienza

Nessuna combustione o fiamme libere, ne 
consumo di carburante o prodotti tossici. 

Rispetto per l’Ambiente



MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI PESO

WT35-V 400W 60x60 cm 3,8 kg

WT6008 600W 60x80 cm 4,8 kg

WT6009-O 600W 60x90 cm 5,8 kg

pannelli ad infrarossi
in alluminio

* Superficie in Alluminio

* Temperatura superficiale di 80-90°C

* Per montaggio a parete, soffitto e libero

* IP56

* Vita di 100.000 ore



MODELLO CARATTERISTICHE DIMENSIONI PESO

WT35VN 400W 60x60 cm 8,8 kg

WT600VN-O 600W 60x90 cm 14,8 kg

pannelli ad infrarossi
in vetro

* Superficie in Vetro

* Temperatura superficiale di 80-90°C

* Per montaggio a parete, soffitto e libero

* IPX4

* Vita di 100.000 ore
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