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PION Quadro TG

®

Pannello radiante a soffitto
– Pannello a infrarossi in vetro con tecnologia ThermoGlass®
ad alto rendimento
– 600 W di potenza per 59 x 59 cm
– Ideale per riscaldare uffici, ospedali, negozi e capannoni
– Adatto per installazioni su qualsiasi tipo di soffitto
e controsoffittatura
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PION Quadro TG

®

Descrizione
Potenza

600 W

Grazie all‘esclusiva tecnologia Thermo
Glass®, questo versatile pannello radiante
in vetro offre una maggiore efficienza
rispetto ai comuni pannelli a infrarossi,
anche se le dimensioni e il peso sono
inferiori.
Il pannello è progettato per essere mon
tato sospeso o incassato su qualsiasi
tipo di soffitto e controsoffittatura, in
modo da ottenere la massima efficienza
di irraggiamento.

10 m2

PION Quadro TG®, oltre ad essere economico, offre numerosi vantaggi tra cui
l‘installazione semplicissima, il funzionamento esente da manutenzione e la
possibilità di controllare la temperatura
degli spazi riscaldati in maniera puntuale.

Parametri tecnici
Nome prodotto: PION Quadro TG®

Dimensioni: 590 x 590 x 18 mm

Codice prodotto: QTG 06

Peso: 4.4 kg

Potenza: 600 W

Area riscaldata: 10 m2*

Intensità: 2.6 A

Altezza di montaggio: 1.8 m - 3.5 m

Tensione/frequenza: 230 V / 50 Hz

Protezione: IP 54

Temperatura superficiale del vetro: 130 ° C

Colore del vetro: bianco (opaco)

* Il valore dell‘area riscaldata è indicativo e applicabile solamente ad ambienti riscaldati
regolarmente. In edifici riscaldati sporadicamente e per brevi periodi, è necessario installare potenze maggiori. Contattateci, siamo a vostra disposizione per aiutarvi nella
scelta.

Montaggio a incasso
su controsoffiti
a quadrotti

Montaggio a sospensio- Montaggio a incasso con
ne con magneti o cavi cornice su controsoffitti in
metallici
cartongesso o altre fibre
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