Decò

Il quadro che scalda l’ambiente

Radiatore elettrico
a infrarossi lontani,
in vetro, con immagine
personalizzabile

ATH Italia s.r.l.

Via Le Chiuse 73 10144 Torino +39 011 4370499 www.athitalia.it info@athitalia.it

Decò è un radiatore unico, di grande impatto visivo, che
unisce il riscaldamento a infrarossi lontani con un
elemento d’arredo personalizzato.
Dispone di una grande varietà di immagini o è
personalizzabile con le proprie immagini preferite.
Con una lastra in vetro temperato, assicura un’emissione
del calore uniforme e confortevole.
Il PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO si basa sui raggi
infrarossi lontani, gli stessi emessi dal sole, dalle
riconosciute proprietà terapeutiche (utilizzati anche
nelle incubatrici dei neonati): il modo più naturale ed
efficiente per riscaldare: non si scalda l’aria ma si scaldano
i volumi, garantendo così un benessere immediato e a
basso consumo.
I consumi sono ridotti dal 30% al 50% rispetto a
quelli tradizionali.
Il riscaldamento è efficace sin da subito e non è quindi
necessario il preriscaldamento. È sufficiente accenderli
per percepire immediatamente la sensazione di calore.
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.

• Riscaldamento uniforme, senza stratificazione
• Calore immediato: non occorre preriscaldare i locali
• Non secca l’aria, non solleva la polvere, non consuma
ossigeno

• Silenzioso: solo il clima confortevole ricorda la
presenza del radiatore

• Montaggio rapido e semplice
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Codice articolo

Potenza [W]

Larghezza [mm]

312070-312081

300

312170-312193

600

Peso [kg]

Grado di protezione

30

8

IP 20

3-6

30

14,9

IP 20

6 - 13

Altezza [mm]

Spessore [mm]

600

600

600

1200

Area scaldata * [m2]

* Valori approssimati in funzione delle dispersioni

• Design elegante adatto ad ogni ambiente
• Ricevitore per termostato a radiofrequenza
incorporato

• Lastra in vetro temperato da 4 mm di
•
•
•
•
•

spessore
Staffe di montaggio essenziali
2 misure: 60x60 cm - 120x60 cm
2 potenze: 300W - 600W
Posa orizzontale o verticale
Termostato wireless opzionale

DATI TECNICI
Tensione

~230V

Connessione

singola

Lunghezza cavo di alimentazione

~1 m

Temperatura massima di lavoro

~80 °C

ACCESSORI
Codice articolo
616431

Termostato a radiofrequenza
programmabile

PERSONALIZZA IL RADIATORE
DECÒ CON IL TUO LOGO
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