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A CALOR DOLCE
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IMMAGINATE...
Un radiatore dal design sobrio ed elegante, sottile, da mostrare ai vostri ospiti come un elemento di
arredo che rende bella la vostra abitazione.
Una tecnologia elettronica che attraverso un display LCD vi permette di selezionare la temperatura che
desiderate con assoluta precisione.
Un calore dolce e diffuso che vi avvolge con una sensazione di grande benessere.
Le piœ moderne funzioni che vi aiutano a risparmiare sui consumi energetici contenendo le spese delle
vostre bollette.
Questo  KLIMA.

IL CALORE DOLCE E DIFFUSO
Come i modelli Plano e Deko, KLIMA  un radiatore elettrico a calor dolce, che incorpora l'esclusiva
tecnologia Radialight DUAL THERM: due diversi sistemi di riscaldamento integrati in un unico
apparecchio.
L'irraggiamento e la convezione uniti insieme e gestiti dall'elettronica di controllo integrata nel prodotto
vi daranno una sensazione di calore piacevole ed avvolgente.
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LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
Attraverso la tastiera facilmente utilizzabile, KLIMA vi permette di regolare la temperatura della vostra
stanza al decimo di grado, con grande precisione, mantenendo costante nel tempo il comfort che
desiderate.
La temperatura ambiente che avete impostato  sempre visualizzata sul display che si retro illumina allo
schiacciare dei tasti, ed al contempo potrete anche verificare la temperatura effettiva della stanza in un
preciso momento.

IL RISPARMIO ENERGETICO
La tecnologia Radialight racchiude in KLIMA tutto ci— di cui avete bisogno per ottimizzare i vostri
consumi energetici:
La Programmazione settimanale, facile e pratica, con 3 programmi pre-impostati in base al
vostro stile di vita: un programma living, uno per gli uffici ed uno per le case vacanza abitate
durante il weekend.
Un Rilevatore di presenza che adatta il radiatore ai vostri ritmi, abbassando leggermente ed
in modo automatico la temperatura della stanza quando non la occupate.
La funzione di sicurezza in caso di apertura di una finestra, che mette il radiatore in stand by
nel caso vi dimentichiate le finestre aperte, evitando inutili sprechi.
Un segnalatore di Consumo, che vi mostra se la temperatura che avete impostato vi sta
facendo consumare troppa energia elettrica.

1) FUNZIONE SICUREZZA FINESTRA
APERTA: il radiatore entra automaticamente
in stand-by in caso di apertura di una finestra
2) RILEVATORE DI PRESENZA: grazie ad un
sensore infrarossi, il radiatore si accorge della
vostra presenza e garantisce la temperatura
desiderata, abbassando la regolazione del
termostato quando andate via.
OPTICONTROL

3) PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE:
ridurre al minimo i consumi ed ottimizzare il
comfort con 3 programmazioni settimanali
predefinite

P1 P2 P3

4) SEGNALATORE CONSUMI: un indicatore
di consumo istantaneo intuitivo per avere
sempre sotto controllo e ottimizzare di
conseguenza il risparmio energetico dei
radiatori.

MA QUANTO CONSUMA KLIMA ?
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Quante volte vi siete fatti questa domanda senza che nessuno vi abbia saputo dare
una risposta?
Con KLIMA avrete sempre questa informazione a portata di mano.
Infatti in ogni momento potete sapere con precisione quanto  stato il consumo di
elettricitˆ nelle ultime 24 ore o nell'ultima settimana semplicemente premendo un
tasto.
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KLIMA ƒ DISPONIBILE IN 4 VERSIONI:
C*

D **
* Spessore radiatore
** Distanza totale dal muro

B
A

A

B

C*

D**

KLIMA 7

67,5cm

50,4cm

12cm

2,5cm

KLIMA 10

79cm

50,4cm

12cm

2,5cm

KLIMA 15

101cm

50,4cm

12cm

2,5cm

KLIMA 20

124cm

50,4cm

12cm

2,5cm

IP24

Modello

KLIMA 7*

KLIMA 10

KLIMA 15

KLIMA 20

Colore

Bianco con profilo
superiore Alluminio

Bianco con profilo
superiore Alluminio

Bianco con profilo
superiore Alluminio

Bianco con profilo
superiore Alluminio

Codice Ean

8019250607008

8019250610008

8019250615003

8019250620007

Misure in cm.
(Largh.x H x Spess.)

67,5 x 50,4 x 12

79 x 50,4 x 12

101 x 50,4 x 12

124 x 50,4 x 12

Potenza a 230V

750W

1000W

1500W

2000W

Termostato elettronico

¥

¥

¥

¥

Funzione PowerCheck

¥

¥

¥

¥

Programmazione

¥

¥

¥

¥

Rilevatore Presenza

¥

¥

¥

¥

Indicatore Consumi

¥

¥

¥

¥

Sensore Finestra
aperta

¥

¥

¥

¥

Peso Netto (Kg.)

6,7

7,7

9,7

11,5

*Il modello da 750W pu— essere opzionalmente equipaggiato di una barra
porta salviette per avere un bagno accogliente ed al tempo stesso salviette
ed asciugamani sempre caldi ed asciutti.

la nuova generazione del calore

www.radialight.com
www.ermetegiudici.com
Per una consulenza sul dimensionamento del vostro impianto di riscaldamento
Per avere un supporto alla scelta dei prodotti piœ adatti alle vostre esigenze
Per tutte le novitˆ sui nuovi prodotti e le fiere dove saremo presenti
Per scaricare cataloghi e manuali
Contattaci direttamente per avere i dettagli del rivenditore piœ vicino a te.

Distribuito da:
ERMETE GIUDICI S.P.A.
via Leonardo da Vinci 27
20090 - Segrate (MI)
Tel.: +39 02/21.39.247 - 149 - 587
Fax: +39 02/21.39.732
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Segui RADIALIGHT anche su:

