PEGASO

Film riscaldante da controsoffitto a irraggiamento lontano
Il film riscaldante PEGASO, per il riscaldamento elettrico
di controsoffitti, viene fornito in rotoli di larghezza e
lunghezza variabili. Perfetto per ogni ambiente e per ogni
tipo di locale (comprese cucine ed ambienti umidi), con
la pellicola riscaldante PEGASO il soffitto si trasformerà
in un’ampia superficie radiante, che garantirà un calore
piacevole, confortevole e uniforme per tutto l’ambiente,
a basso consumo. Silenzioso ed invisibile: le pareti
saranno libere da ingombri e solo il clima confortevole
ricorderà la presenza del riscaldamento.

PEGASO utilizza la tecnologia ad infrarossi lontani e
permette un riscaldamento omogeneo ed uniforme:
si ottiene un calore ottimale e salubre con un basso
consumo energetico.
Semplicissimo da installare e senza manutenzione, il film
riscaldante a soffitto PEGASO si fissa direttamente ai
travetti o ai supporti del cartongesso.

RISCALDAMENTO

ATH Italia s.r.l.

• Riscaldamento uniforme, senza stratificazione
• Non secca l’aria, non solleva la polvere, non
consuma ossigeno

• Consumi ridotti
• Calore immediato: non occorre preriscaldare i locali
• perfetto per ogni tipo di locale

•
•
•
•
•
•
•
•

utilizzabile con soffitti in cartongesso o in legno
le pareti sono libere da ingombri
semplice da installare e senza manutenzione
adatto per soffitti piani o inclinati
lunghezze: fino a 5600 mm
larghezze: 400, 500, 600 mm
potenza media: da 135 a 175 W/m2
sistema Plug and Play a richiesta.

CONTROSOFFITTO

14

SOFFITTI IN CARTONGESSO

SOFFITTI IN LEGNO

Codice Articolo

Dimensione [mm]

Potenza [W]

Per interasse da 50 cm - larghezza film: 44 cm - larghezza attiva 42 cm
440 x 1000

57

222341

440 x 1500

85,5

222342

440 x 2000

114

222343

440 x 2500

142,5

222344

440 x 3000

171

222345

440 x 3500

199,5

222346

440 x 4000

228

222347

440 x 4500

256,5

222348

440 x 5000

285

222349

440 x 5500

313,5

222350

440 x 6000

342

Per interasse da 60 cm - larghezza film: 54 cm - larghezza attiva 52,5 cm

soffitto

isolante

film riscaldante

lastra controsoffitto

15

222340

222380

540 x 1000

71

222381

540 x 1500

106,5

222382

540 x 2000

142

222383

540 x 2500

177,5

222384

540 x 3000

213

222385

540 x 3500

248,5

222386

540 x 4000

284

222387

540 x 4500

319,5

222388

540 x 5000

355

222389

540 x 5500

390,5

222390

540 x 6000

426
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