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RISCALDAMENTO A RAGGI INFRAROSSI di cosa si tratta?
Il riscaldamento a raggi infrarossi è una forma di trasmissione del calore e quindi di energia 
attraverso onde elettromagnetiche che si trasformano in calore quando irradiano un corpo:
costituiscono una parte delle onde emesse naturalmente dal sole.

I raggi infrarossi viaggiano alla velocità della luce e hanno la prerogativa di non riscaldare l'aria. 
Questo consente un notevole risparmio di energia perché non c'è perdita di efficienza energetica, 
come accade nel riscaldamento tradizionale. Questo sistema, che raggiunge la temperatura di 
esercizio quasi istantaneamente, produce condizioni ideali di comfort per l'uomo, senza generare 
moto convettivo. L'aria è quindi più pulita e salutare, non creando ricircolo di polvere che sporca e 
produce allergie. Non crea muffe, condensa, aria secca e monossido di carbonio (CO2). Non brucia 
ossigeno, produce calore esente da rumore, odori, fumo ed accumulo di fuliggine. È ideale per il 
riscaldamento di grandi spazi industriali perché offre la possibilità di riscaldare a settori o di 
riscaldare direttamente la postazioni di lavoro senza la necessità di considerare l’intera volumetria 
degli ambienti.

I riscaldatori sono equipaggiati di speciali lampade a bulbo tubolare che emettono raggi infrarossi, 
disponibili in diverse potenze e combinabili tra loro in strutture multiple per poter ottimizzare 
prestazioni e consumi. Sono chiamati infrarossi per la vicinanza al colore rosso dello spettro della 
luce visibile.

Particolarmente indicati per:
➢ Capannoni industriali o artigianali
➢ Aree di lavoro aperte o semi chiuse
➢ Riscaldamento postazione di lavoro
➢ Aree commerciali con grandi 

altezze
➢ Hangar
➢ Allevamenti e colture intensive
➢ Decongelamento locali e impianti
➢ Riscaldamento tunnel mobili
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RISCALDAMENTO A RAGGI INFRAROSSI onda corta e onda media veloce

Le onde medie producono scarsissima luce visibile di colore arancio 
chiaro (lunghezza d'onda tra 2 e 4 µm) e la temperatura del bulbo è 
attorno ai 500 gradi centigradi. Per queste sue caratteristiche, 
risultano poco invasive nell’ambiente e hanno maggiore capacità di 
riscaldare in profondità oggetti e corpi solidi. Il calore prodotto è più 
diffuso, uniforme, confortevole e persiste maggiormente anche dopo 
lo spegnimento, donando una sensazione più naturale di calore 
percepito.

Le lampade al quarzo ad onde medie impiegano circa 30 secondi per 
raggiungere la temperatura di regime che tende a mantenersi in modo 
stabile sulle superfici irradiate. Sono dotate della maggiore superficie 
irradiante di tutta la sua categoria e della minore emissione di R.O.A..

ONDA CORTA ONDA MEDIA VELOCE

Le onde corte sono le più comuni ed efficienti, prodotte da apposite 
lampade alogene, attive entro un secondo dall'accensione e capaci di 
riscaldare velocemente. Per via del massimo rapporto 
potenza/prezzo, è la tecnologia maggiormente utilizzata in ambito 
industriale.

Il calore prodotto è più superficiale, con inferiore capacità di penetrare 
oggetti e corpo, e per questo è immediatamente avvertito durante il 
funzionamento e altrettanto velocemente smaltito allo spegnimento. Le 
onde sono più vicine allo spettro visibile (lunghezza d'onda tra 0,76 e 2 
µm) e il loro colore è arancio vivo. La temperatura del bulbo è molto 
alta (800-1200 °C). Sono le più efficaci nel penetrare l'aria (circa 97%) 
irradiando direttamente le superfici colpite.

Nota: la certificazione individuale della Radiazione Ottica Artificiale, permette di essere in sicurezza per il D.Lgs. 81/08 e seguenti in materia di protezione del lavoratore
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INFRAROSSI AD ONDA CORTA caratteristiche tecniche
Tutta la potenza necessaria anche ad altezze elevate 
di installazione
✓ Serie speciale con tecnologia ad onda corta
✓ Riflettore in alluminio “SUPERMIRROR” ad altissimo 

potere riflettente con portalampada 
intercambiabile

✓ Tripla lampada IRK alogena costruita su misura e 
su specifiche con emissione ad onda corta, cavo in 
Teflon e rivestimento in fibra di vetro siliconica.

✓ Modello professionale in acciaio zincato a caldo e 
verniciato a polveri epossidiche, griglia ad elevato 
spessore, staffa in acciaio orientabile in tinta

✓ Progettati per il posizionamento verso il basso, 
particolarmente indicato su cornicione e a soffitto

✓ Riscaldamento continuativo elevato comfort 
grande dissipazione termica e particolarmente 
indicato in ambienti con movimentazione d’aria

✓ Diffusione simmetrica ottimizzata.
✓ Ottica standard con focale diffondente o eventuale 

ottica con focale concentrante.
✓ Verniciatura a polveri epossidiche goffrata/liscia 

(adatta all’esterno), antigraffio.
✓ Progettato, costruito e assemblato a mano 

interamente in Italia.

IOC-15 IOC-20 IOC-30 IOC-40 IOC-45 IOC-60

Tensione di alimentazione 230V – 50Hz 230V – 50Hz 230V – 50Hz
400V – 50Hz

230V – 50Hz
400V – 50Hz

230V – 50Hz
400V – 50Hz

230V – 50Hz
400V – 50Hz

Grado di protezione IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Temperatura bulbo (°C) 800-1.200 800-1.200 800-1.200 800-1.200 800-1.200 800-1.200

Potenza assorbita (kW) 1,5 2,0 2 x 1,5 2 x 2,0 3 x 1,5 3 x 2,0

Tipo infrarosso Onda Corta Onda Corta Onda Corta Onda Corta Onda Corta Onda Corta

Dimensione L x P x H (cm) –
inclusa staffa 43x18x21,4 43x18x21,4 83x18x21,4 83x18x21,4 124,5x18x21,4 124,5x18x21,4

Peso (kg) 2,5 2,5 5 5 7,5 7,5

Altezza raccomandata (mt) 2,9 – 3,8 3,1 – 4,3 3,9 – 5,0 4,6 – 6,0 5,0 – 6,7 6,0 – 9,0

Area copertura (mq) 15 20 25/30 33/40 35/45 50/60

Nota: la certificazione individuale della Radiazione Ottica Artificiale, permette di essere in sicurezza per il D.Lgs. 81/08 e seguenti in materia di protezione del lavoratore
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INFRAROSSI AD ONDA MEDIA VELOCE caratteristiche tecniche
Riscaldatore radiante per postazione di lavoro ad
Onda Media Veloce
✓ Lampada IRK quarzo traslucido speciale costruita 

su misura e su specifiche con emissione ad onda 
media veloce, cavo in Teflon e rivestimento in fibra 
di vetro siliconica.

✓ Riflettore in alluminio "SUPERMIRROR" ad altissimo 
potere riflettente e portalampada intercambiabile

✓ Serie professionale in acciaio zincato a caldo e 
verniciato a polveri epossidiche, griglia ad elevato 
spessore di serie, staffa in acciaio orientabile

✓ Cavo siliconico o scatola elettrica di alimentazione
✓ Progettato per l’impiego con posizione verso il 

basso
✓ Adatto in tutti gli spazi chiusi e semi chiusi
✓ Riscaldamento continuativo elevato comfort 

particolarmente indicato per postazioni fisse e 
non suggerito in ambienti con forte movimento 
dell’aria

✓ Diffusione simmetrica ottimizzata.
✓ Ottica standard con focale diffondente o eventuale 

ottica con focale concentrante (su richiesta).
✓ Verniciatura a polveri epossidiche liscia (adatta 

all'esterno), antigraffio.
✓ Progettato, costruito e assemblato a mano in 

Italia.

IOMV-16 IOMV-22 IOMV-40 IOMV-52

Tensione di 
alimentazione

230V – 50Hz 230V – 50Hz 400V – 50Hz 400V – 50Hz

Grado di protezione IP24 IP24 IP24 IP24

Temperatura bulbo 
(°C) 500 500 500 500

Potenza assorbita (kW) 1,65 2,25 4,0 5,25

Tipo infrarosso Onda Media Veloce Onda Media Veloce Onda Media Veloce Onda Media Veloce

Dimensione L x P x H 
(cm) – inclusa staffa 83x18x21,4 83x18x21,4 124,5x18x21,4 124,5x18x21,4

Peso (kg) 5,0 5,0 7,5 7,5

Altezza raccomandata 
(mt)

3,0– 4,0 3,5 – 4,0 6,0 – 10,0 6,0 – 10,0

Area copertura (mq) 16/20 23/27 40/50 55/60

Nota: la certificazione individuale della Radiazione Ottica Artificiale, permette di essere in sicurezza per il D.Lgs. 81/08 e seguenti in materia di protezione del lavoratore
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RISCALDAMENTO A RAGGI INFRAROSSI qualità costruttiva

Gruppo ottico ad elevato 
spessore con speciale 
trattamento superficiale 
riflettente

Speciale griglia di 
protezione rinchiusa a 
pacchetto

Copertura di protezione 
cablaggio

Carter esterno e 
componenti con 
zincatura e verniciatura a 
polveri
epossidiche
Staffa a muro orientabile 
con fermo per 
inclinazione modulare

Portalampada e 
portariflettore in acciaio 
stirato e zincato a caldo

✓ Il primo riscaldatore elettrico a raggi infrarossi 
dotato di un portalampada estraibile e modulare

✓ Il primo riscaldatore elettrico italiano omologato per 
un impiego continuativo in posizione piana parallela 
al pavimento.

✓ Il primo riscaldatore radiante italiano da più di 5KW 
ad onda media veloce per uso industriale.

✓ Una gamma di riscaldatori per tutti gli usi a bassa 
emissione di R.O.A.

✓ Un riscaldatore nato per funzionare senza problemi, 
rivolto verso il basso.

✓ Possibilità di ottimizzare consumi con regolatori di 
potenza multifunzione 

Caratteristiche distintive

COSTRUITI PER 
DURARE NEL 

TEMPO
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RISCALDAMENTO AD INFRAROSSI soluzioni applicative

INDUSTRIA

LUOGHI CULTO

INDUSTRIAL PROCESSING
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I nostri contatti
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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

http://www.caldofacile.it/

