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DATI TECNICI

Codice articolo
Potenza 

[W]
Tensione 

[V]
Corrente

massima [A]
Peso 
[kg]

Lunghezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Colore
Indice di

protezione
Temperatura

superficiale [°C]
Superficie 

riscaldata* [m2]

HPW-HE-1300 1300 230 5,6 5 790 310 antracite IP 65 ~ 360 ~ 20

HPW-HE-2300 2300 230 10 7,5 790 470 antracite IP 65 ~ 360 ~ 40

* Valori approssimati in funzione delle condizioni di posa e delle temperature operanti

Altezza minima di installazione: 3 metri dal suolo
Distanza tra soffitto e pannello di almeno 60 cm

Angolo di irraggiamento di circa 135°
Portata di irraggiamento fino a 17 m 

Tempo di riscaldamento: da 10 a 15 minuti

POWER HEATER 
1300 W

POWER HEATER 
2300 W

POWER HEATER
Radiatore a infrarossi lontani per grandi spazi interni e spazi esterni

POWER HEATER è progettato per garantire il comfort 
termico mediante radiazione all’infrarosso. In questo 
modo possono essere garantite condizioni di benessere 
alle persone anche in spazi esterni protetti dal vento e 
in grandi spazi, anche con grandi altezze (fino a 17 m).  
Non occorre infatti pensare al riscaldamento in termini 
di volume, ma è sufficiente considerare la superficie da 
riscaldare, la temperatura operante e la temperatura 
percepita dalla persona. Maggiore è il volume da 
riscaldare, maggiori sono i benefici economici derivanti 
dall’uso di POWER HEATER.
La radiazione all’infrarosso riscalda direttamente le 
persone e gli oggetti prima di riscaldare l’aria ambiente. 
La radiazione assorbita viene poi rilasciata aumentando 
l’efficienza e creando un calore piacevole e omogeneo. 
In questo modo il benessere è legato alla temperatura 
percepita dalla  persona (temperatura operante) e non 
all’aria ambiente. 

SENZA MANUTENZIONE
POWER HEATER non necessita di particolari 
manutenzioni: non ha parti in movimento, tubazioni per 
il trasporto del combustibile, valvole termostatiche o 
riscaldatori di durata limitata (lampade al quarzo, ecc.)
NON EMETTE LUCE ROSSA
BASSI COSTI DI INSTALLAZIONE
Si installa con facilità grazie alle staffe in dotazione e 
richiede un semplice allacciamento elettrico. Può essere 
dotato di telecomando per l’attivazione a distanza.
RIUTILIZZO FLESSIBILE
Si può smontare e riutilizzare con estrema facilità. Un 
motivo in più per installarlo senza problemi.
RICICLABILE
I pannelli riscaldanti sono riciclabili al 98% e realizzati 
con materiali non tossici e durevoli. 


