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MEGLIO COSÌ?
SCOPRI COME...



SOLUZIONI A PAVIMENTO
alta efficienza energetica (bassissimi consumi)
nessun inquinamento elettromagnetico
nessuna emissione di CO2
nessuna manutenzione
installazione semplice e veloce
massima flessibilità nella gestione dell’impianto
massima sicurezza

Il nostro sistema di riscaldamento a pavimento 
non necessita di autolivellanti o colla per piastrelle. 
È sufficiente srotolare il tappetino riscaldante, 
posizionarlo direttamente sopra il sottofondo 
del pavimento su un materassino morbido 
e poi ricoprirlo con il rivestimento previsto.

RADIATORI DA ESTERNI
non irradiano luce indesiderata 
riscaldamento uniforme senza creare zone 
troppo calde per chi è più vicino al radiatore 
silenziosi e senza emissioni
estremeamente sicuri
facili da installare, molto discreti
a media temperatura, non incandescenti  
non richiedono manutenzione
raggiungono rapidamente la temperatura 
di esercizio 

Eleganti e confortevoli, dalla tecnologia avanzata, 
non  luminosi o incandescenti.

Progettati per il riscaldamento di aree sia interne 
che esterne come dehors, industrie, giardini 
d’inverno, balconi coperti, terrazze... 

Con le soluzioni ATH potrai offrire ai clienti la 
possibilità di sistemarsi all’aperto, anche quando 
inizia il freddo.

Soluzioni di facile realizzazione e adattabili 
ad ogni situazione, per avere calore immediato.

Senza l’uso di combustibili, senza manutenzione ma 
con tutto il comfort a disposizione solo premendo 
un pulsante.

MASSIMO COMFORT
Con le nostre soluzioni sfrutterete il vostro dehor 
anche nei mesi più freddi offrendo ai vostri clienti 
una sensazione di benessere eccezionale. 
 
Il calore infrarosso infatti è un calore radiante 
naturale al 100% che produce una sensazione 
di grande comfort e benessere. 
Riscalda direttamente le persone senza riscaldare 
l’aria: il calore perciò non va disperso in presenza 
di vento. La superficie dei pannelli e lamelle 
di riscaldamento è di colore nero opaco.

Radiatore a infrarossi lontani 
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