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PANNELLI RADIANTI a soffitto per riscaldamento industriale

L’irraggiamento proveniente dall’alto è la soluzione ideale 
per risolvere il problema del riscaldamento di banchi di 
lavoro in ambienti industriali come capannoni o magazzini, 
ma anche palestre o terrazze.

Possono essere utilizzati per il riscaldamento di tutto un 
locale o per creare isole di lavoro in zone specifiche, 
riscaldando quindi solo dove necessario, con una superficie 
di emissione ampia ed un effetto riscaldante piacevole e
gradevolmente percepito, a temperature non eccessive.
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I pannelli radianti a soffitto sfruttano i vantaggi della 
tecnologia radiante ad onda lunga tramite elementi in 
alluminio installati a soffitto che costituiscono 
contemporaneamente la fonte di calore e la superficie 
irraggiante a contatto diretto con l’aria il che assicura un 
riscaldamento omogeneo della zona al di sopra della 
quale sono stati installati, con un eccezionale comfort 
termico, eliminando gli svantaggi dei sistemi di 
riscaldamento alternativi (aerotermi a gas, lampade 
infrarossi o funghi alogeni) sino ad oggi utilizzati in 
analoghe applicazioni.

Stile di riscaldamento

✓ Riscaldamento diretto di zone specifiche da riscaldare 
e massima efficienza energetica

✓ Calore ripartito omogeneamente, tramite infrarossi ad 
onde lunghe che riscaldano i corpi e le superfici, 
evitando di creare stratificazione di temperatura 
nell’aria

✓ Grande risparmio dei costi di gestione e zero 
manutenzione

✓ Nessun rumore, ne correnti d’aria o movimento di 
polveri.

✓ Installazione facile e veloce

✓ L’impianto di riscaldamento realizzato è perfettamente 
modulare: i pannelli radianti della linea PR possono 
essere installati tutti insieme, o, in caso di 
ampliamenti successivi, si può decidere di installare il 
numero di pannelli più adatto

✓ alle proprie esigenze

✓ Protezione IP54 contro gli spruzzi d’acqua

Caratteristiche
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La gamma PR offre 4 modelli tra cui scegliere in base al contesto di installazione 
(altezza da pavimento, livello di isolamento, zona geografica, area da riscaldare, 
ecc.)

Dati tecnici

I pannelli radianti della linea PR sono utilizzabili sia con 
alimentazione monofase a 230v~, che con trifase a 400v~, 
purché dotata di neutro, scelta che può essere effettuata
direttamente dallʼinstallatore in accordo con lʼutente
finale.
Ricorrendo ad un collegamento trifase sarà possibile 
ridurre la potenza assorbita nei periodi meno freddi 
utilizzando solo una parte dell’impianto di riscaldamento 
realizzato.

Sistema di controllo

Monofase PR22 Monofase PR39

Trifase PR39 Trifase PR55

PR22 PR39 PR55

Potenza a 230V 1.750 W 3.500 W 5.250 W

Alimentazione Monofase Monofase o 
trifase

Trifase 

Temperatura superficie pannello 280°C

Misure in cm (Largh. x H x Spess.) 22x167,5x7,5 40x167,5x7,5 57x167,5x7,5

Altezza di installazione consigliata 2,5-2,6 mt 2,9-3,5 mt 3,5-4,0 mt

Area di copertura media al suolo 6 mq Fino 15 mq Fino 19 mq

Peso netto (kg) 8 12,2 16,6

Finitura Alluminio
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Utilizzo tipico: banchi di lavoro statici, 
aree di assemblaggio, porzioni di 
magazzino con buon isolamento, sale 
riunioni, sale palestre, spogliatoi, sale di 
posa. Da considerare SOLO per 
installazione in serie (aree strette e 
lunghe). 

PR22 PR39 PR55

Utilizzo tipico: porzioni di magazzino, 
aree di capannoni, ampie zone di lavoro, 
banchi di assemblaggio, zone 
movimentazione merci, sale 
conferenze, sale mostre, biblioteche, 
corsie di supermercati, zone dehors, 
banchi di mercato. Ideale per la 
creazione di singole isole di calore.

Utilizzo tipico: grandi porzioni di 
magazzini, capannoni con soffitti alti, 
gradinate sportive, sale eventi e 
manifestazioni, fiere, navate di chiese, 
sale da gioco, aree gonfiabili per bimbi. 
Ideale quando si hanno impedimenti 
dovuti all'altezza di installazione o 
installazione superiore ai 3,2 mt di 
altezza.
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I nostri contatti

www.caldofacile.it

Filiale Milano
Via De Gasperi, 120

20017 - MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Headquarter
Via Trieste, 14 24046 

OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Filiale Brescia
Via dei Ponticelli | 25014

CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674
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