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• Design elegante adatto      
ad ogni ambiente

• Lastra in ceramica 
vetrificata 

• Installazione semplice con 
staffe di montaggio 

• Posa orizzontale                  
o verticale

• 4 potenze: 300, 500, 700, 
1050 W

• 4 finiture: marmo calacatta, 
cemento, cemento tortora 
e basalto

• conforme alla norma         
EN 60335-1 e 2

IN CERAMICA VETRIFICATA
Radiatore elettrico a infrarossi lontani.

CERAMIC

CERAMIC è un radiatore realizzato in ceramica 
vetrificata, disponibile in 4 finiture e 4 dimensioni. 
Le finiture si adattano letteralmente a ogni luogo: case, 
hotel, uffici, ristoranti. 

Il PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO si basa sui raggi 
infrarossi lontani, gli stessi emessi dal sole e dalle 
riconosciute proprietà benefiche (utilizzati anche nelle 
incubatrici dei neonati): consentono di ridurre eliminare 
la componente convettiva, senza seccare l’aria e ridurre 
drasticamente i consumi.

Facili e veloci da installare, i radiatori vengono montati 
a muro all’altezza desiderata e dopo averli collegati 
all’alimentazione elettrica, sono pronti per funzionare.
Possono essere posizionati a parete sia verticalmente 
sia orizzontalmente.

Il riscaldamento è efficace sin da subito e non è quindi 
necessario il preriscaldamento. È  sufficiente accenderli 
per percepire immediatamente la sensazione di calore. 
Il particolare materiale della superficie consente un 
grande accumulo termico riscaldando l’ambiente per 
lungo tempo anche a radiatore spento.

I pannelli possono essere dotati di barre portasalviette 
in acciaio inossidabile. 

DATI TECNICI

Tensione ~230V

Connessione singola

Lunghezza cavo 
di alimentazione con 
presa schuko

~1 m

Temperatura 
massima di lavoro 

~80 °C
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* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

Marmo calacatta Cemento tortora Cemento Basalto

Ceramica
vetrificata

Codice articolo Potenza [W]
Larghezza 

[mm]
Altezza 
[mm]

Spessore 
[mm]

Spessore di 
installazione [mm]

Peso [kg]
Grado di 

protezione
Area scaldata * [m2] 

373031 300 592 592 40 40 11,5 IP 44 3 - 6
373051 500 1192 400 40 40 16,2 IP 44 5 - 11

373071 700 1192 592 40 40 21,9 IP 44 8 - 15

373151 1050 1500 700 40 40 32,5 IP 44 15 - 20

Codice articolo

373830 Barra porta salviette per radiatore da 300 / 700

373850 Barra porta salviette per radiatore da 500 W

373930 Banda laterale di finitura per radiatore da 300 W

373950 Banda laterale di finitura per radiatore da 500 W

373970 Banda laterale di finitura per radiatore da 700 W

616431 Termostato a radiofrequenza programmabile

616433 Ricevitore radio

ACCESSORI

FINITURE


