Professional Line

RISCALDATORI RADIANTI
ELETTRICI A RAGGI INFRAROSSI

Perchè scegliere la nuova tecnologia GRADO®:
Miglior rapporto tra la potenza
irradiata e l’energia assorbita dai corpi
solidi.
Miglior rapporto di distribuzione della
potenza su cm2 su tutta la gamma dei
prodotti presenti sul mercato.
Progettato e costruito in Italia con
componenti interamente italiani.
Migliore rapporto di radiazioni
ottiche artificiali (ROA) per unico
elemento, vedi D.Lgs. 81/08 (Sicurezza
sul Lavoro) D.Lgs. 106/09 rev.
10/2013.
Comfort percepito in ambiente molto
simile al calore di un camino.
Facilità di sostituzione del
bulbo (comodo nei lavori in quota).
Lampade speciali costruite per forni IR
Nuovi riflettori diffondenti
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“Fatti apposta
per durare”
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GRADO® PROFESSIONAL LINE è una nuova linea di
riscaldatori a raggi infrarossi appositamente studiata
per ambienti di grandi dimensioni o per ambienti
semiaperti, in cui i tradizionali metodi di riscaldamento
mostrano i loro limiti tecnici e funzionali.
Utilizzando moderne tecnologie e componentistica
totalmente “Made in Italy” abbiamo creato una linea di
prodotti ad alta funzionalità ed in grado a rispondere
alle più svariate esigenze di riscaldamento.

Il riscaldamento a raggi infrarossi:
tecnologia, benessere ed ecologia.
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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 su un corpo.
Costituiscono una parte delle onde
emesse naturalmente dal sole e
non sono affatto dannose. Diversi
studi in proposito affermano che
i raggi infrarossi rafforzano le
difese immunitarie e aumentano
la vascolarizzazione migliorando
l’alimentazione di pelle, muscoli
e tessuti connettivi con ossigeno
ed elementi nutritivi. La conferma
pratica è data dall’utilizzo dei
raggi ad infrarossi per riscaldare
i neonati nelle incubatrici dei
reparti pediatrici e trovano largo
impiego anche in altri ambiti medici
e terapeutici. 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
dissipata nel doppio passaggio
tra riscaldatore e aria e tra aria e
oggetti e/o persone, come accade
nel riscaldamento tradizionale. Il
riscaldamento per irradiazione a
raggi infrarossi 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.

Riscaldamento efficiente e sicuro.

Caratteristiche tecniche.

Attraverso speciali riflettori, i
riscaldatori ad infrarossi emettono
le onde in modo direzionale,
evitando dispersione di calore in
aree ove non sia necessario. Per
questo consentono un notevole
risparmio energetico ed economico,
specie in grandi ambienti come
luoghi di culto, palestre, mense,
capannoni, magazzini, gazebo,
supermercati, ristoranti, ecc. Non
risentono di scambi di aria fredda
attraverso fessurazioni, porte, ecc.
Utilizzano solo energia elettrica
e sono quindi molto più sicuri di
altre tecnologie che producono
calore tramite la combustione
di gas, legno e derivati, prodotti
chimici liquidi o solidi.
Non richiedono particolari opere
murarie, costi di installazione
e/o manutenzione. Ingombro
minimo in relazione alla potenza
ed efficienza di riscaldamento. E’
possibile abbinare la tecnologia ad
infrarossi a sistemi fotovoltaici per
un ulteriore abbattimento dei costi
di gestione.

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.
Raggiungono la temperatura di
esercizio quasi istantaneamente,
evitando sprechi di tempo ed
energia. Sono chiamati infrarossi
esclusivamente per la vicinanza al
colore rosso dello spettro della luce
visibile.

Tipologie di
raggi infrarossi.
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Esistono tre tipologie di raggi
infrarossi:
• ad onda corta
• ad onda media
• ad onda lunga
Presentano differenti caratteristiche
di irraggiamento, efficienza ed
irradianza.

INFRAROSSI AD ONDE CORTE:
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,
ma il calore prodotto è molto
concentrato, con scarsa capacità
di penetrare oggetti nel breve.
Per questo è immediatamente
avvertito durante il funzionamento
ma
altrettanto
velocemente
smaltito allo spegnimento. Sono le
onde 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,
tra gli 800 e i 1200 gradi centigradi.
Sono le più efficaci nel penetrare
l’aria (circa 97%), irradiando
direttamente le superfici colpite.
E’ la tecnologia maggiormente
utilizzata in ambito industriale per
via del massimo rapporto potenza/
prezzo. Gli infrarossi ad onde corte
sono ben assorbite dal corpo ma
possono essere riflesse da oggetti
a superficie liscia e colori chiari.

1 μm

Richiedono competenza nella
progettazione dell’ambiente da
riscaldare per evitare eccessiva
concentrazione di calore e
fastidiose riflessioni luminose.

INFRAROSSI AD ONDE MEDIE:
Le onde medie sono quasi
inutilizzate e conosciute a
causa del ben maggior costo del
prodotto, 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.
Hanno maggiore capacità di
riscaldare in profondità oggetti e
corpi solidi.
Sono meno efficienti nel penetrare
l’aria (circa 60%) che scaldandosi
renderà l’ambiente più piacevole
aumentandone la temperatura.
Per questo motivo 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. La longevità delle
lampade ad onde medie è maggiore
di quelle ad onde corte.

1 mm

1m

1 km

IL PIACERE CHE FA BENE
La linea di riscaldatori a raggi
infrarossi GRADO® comprende
modelli sia ad onde corte che ad
onde medie. Per queste ultime
la scelta è stata valutata in anni
di esperienza e ricerca.
Gli antichi dicevano “In medio
stat virtus”, ad indicare che una
soluzione di compromesso può
essere superiore alle scelte
estreme, se ben concepita e con
variabili correttamente valutate.
Il prodotto OMV/OMVE GRADO® dispone di tecnologia denominata a ONDA MEDIA VELOCE.
La lampada radiante è stata
progettata e realizzata appositamente su specifiche GRADO®.
Produce scarsa luce visibile,
temperatura del bulbo tra 550 e
700 gradi centigradi e un tempo
di accensione inferiore ai 20 secondi.
Più efficiente delle tradizionali
lampade ad onde medie e persistente nel riscaldare in pro fondità sia oggetti che corpi. Il
calore prodotto, diffuso e avvolgente, richiede meno potenza
assorbita consentendo maggior
risparmio energetico, longevità
della lampada e flessibilità d’uso e installazione.
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• OMV-1650 / OMV-2250

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi
dotato della nuova lampada speciale
ad Onda Media Veloce

Impiego

NOVITA’
NOVITA’

• Concepito per utilizzo al coperto
anche a distanze ravvicinate
• Per chiese, palestre, capannoni
industriali, ofﬁcine meccaniche,
laboratori artigianali,
tensostrutture, palasport, locali
ricreativi, depositi, showroom,
aree di passaggio per stazioni
ferroviarie, centri commerciali,
aereoporti, scuole, ludoteche,
parchi giochi (al chiuso), bar,
ristoranti, dehors, teatri.
• Utilizzo professionale per
serre, allevamenti di pollame,
riscaldamento animali (canili),
riscaldamento postazioni di
lavoro, poligoni di tiro, paddock/
box autodromi, aree sportive,
noleggio, riscaldamento cibi.

Descrizione
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• Riscaldatore speciale a raggi infrarossi
dotato di lampada IRK ad onda media
veloce.
• Corpo riﬂettore monoblocco
intercambiabile.
• Riﬂettore in alluminio “SUPERMIRROR”
ad altissimo potere riﬂettente.
• Lampada IR 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.
• Diffusione simmetrica ottimizzata.
• Ottica standard con focale diffondente o
eventuale ottica con focale concentrante
(su richiesta).
• Fornito completo di cavo elettrico,
lunghezza 3 m e spina.
• Verniciatura a polveri epossidiche liscia
(adatta all’esterno), antigrafﬁo.
• Progettato, costruito e assemblato a
mano interamente in Italia.
• Costruzione su richiesta in acciaio
INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
OMV - 1650

OMV - 2250

• Potenza nominale: 1650W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 7,2A
• Tipo collegamento: Monofase con
collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010;
altri colori a richiesta
• Dimensioni (AxLxP): 180x830x215 mm
• Peso: 4,5 Kg
• Altezza installazione da pavimento (variabile in
base all’angolazione): Min 2,8 m - Raccomandato
3,5 m - Max 4,3 m
• Angolazione consigliata rispetto alla verticale:
30 - 45°
• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,5 m
• Distanza di sicurezza in asse dal riscaldatore:
2,3 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)
• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

• Potenza nominale: 2250W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 9,8A
• Tipo collegamento: Monofase con
collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010;
altri colori a richiesta
• Dimensioni (AxLxP): 180x830x215 mm
• Peso: 4,5 Kg
• Altezza installazione da pavimento (variabile in
base all’angolazione): Min 3,5 m - Raccomandato
4 m - Max 5 m
• Angolazione consigliata rispetto alla verticale:
30 - 45°
• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,5 m
• Distanza di sicurezza in asse dal riscaldatore:
2,7 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)
• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

Attenzione! Utilizzare i riscaldatori esclusivamente in posizione orizzontale.

L N

COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
OMV 1650 1 x 1,65 Kw
Sez. max. cavi 2.5mm²

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

• OMV-5250
• OMV-4000
• OMV-2500XL

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi
dotato della nuova lampada speciale
ad Onda Media Veloce

NOVITA’

Impiego
• Concepito per utilizzo al coperto anche a distanze ravvicinate
• Per chiese, palestre, capannoni industriali, ofﬁcine meccaniche,
laboratori artigianali, tensostrutture, palasport, locali ricreativi,
depositi, showroom, aree di passaggio per stazioni ferroviarie,
centri commerciali, aereoporti, scuole, ludoteche, parchi giochi (al
chiuso), bar, ristoranti, dehors, teatri.
• Utilizzo professionale per serre, allevamenti di pollame,
riscaldamento animali (canili), riscaldamento postazioni di lavoro,
poligoni di tiro, paddock/box autodromi, aree sportive, noleggio,
riscaldamento cibi.
Descrizione

Caratteristiche tecniche
OMV - 5250 / OMV - 4000 / OMV - 2500XL

• Riscaldatore speciale a raggi infrarossi
dotato di lampada IRK ad onda media
veloce.
• Corpo riﬂettore monoblocco
intercambiabile.
• Riﬂettore in alluminio “SUPERMIRROR”
ad altissimo potere riﬂettente.
• Lampada IR 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.
• 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 interamente in Italia.
• Costruzione su richiesta in acciaio
INOX AISI 316

• Potenza nominale: 5250W/4000W/2500W
• Tensione di alimentazione: 400V/400V/230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 13A/10A/10,5A
• Tipo collegamento: Trifase senza neutro/Monofase
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010; altri colori a richiesta
• Dimensioni (AxLxP): 180x1245x116 mm
• Peso: 7,8 Kg
• Altezza installazione da pavimento (variabile in base all’angolazione): Min 3 m - Max 10 m
• Angolazione consigliata rispetto alla verticale: 30 - 45°
• Distanza raccomandata tra riscaldatore e sofﬁtto: 0,5 m
• Distanza di sicurezza in asse dal riscaldatore: 4,3 m/3,8 m/3 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)
• Omologato per installazione a 90° rispetto alla verticale (rivolto verso il piano di calpestio).
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A - 180 mm

L - 1280 mm

Attenzione! Utilizzare i riscaldatori esclusivamente in posizione orizzontale.

L1L2

COLLEGAMENTO TRIFASE
SENZA NEUTRO
400V - 50Hz
OMV 5250 1 x 5,25 Kw
Sez. max. cavi 6mm²

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

• GH-1500 / GH-2000

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi
ad Onda Corta

Impiego
• Concepito per utilizzo al coperto
• Per chiese, palestre, capannoni
industriali, ofﬁcine meccaniche,
laboratori artigianali,
tensostrutture, palasport, locali
ricreativi, aree di passaggio
per stazioni ferroviarie, centri
commerciali, aereoporti, parchi
giochi (al chiuso), bar, ristoranti,
dehors.
• Utilizzo professionale per
serre, allevamenti di pollame,
riscaldamento animali (canili),
riscaldamento postazioni di
lavoro, poligoni di tiro, paddock/
box autodromi, aree sportive,
noleggio, riscaldamento cibi.

Descrizione
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• Riscaldatore speciale a raggi infrarossi
dotato di lampada IRK ad onda corta.
• Corpo riﬂettore monoblocco
intercambiabile.
• Riﬂettore in alluminio “SUPERMIRROR”
ad altissimo potere riﬂettente.
• Lampada IR alogena costruita su
speciﬁche con emissione ad onda corta,
cavo in Teﬂon e rivestimento in ﬁbra di
vetro siliconica.
• Diffusione simmetrica ottimizzata.
• Ottica standard con focale diffondente o
eventuale ottica con focale concentrante.
• Concepito per uso interno ( chiese,
palestre, capannoni, tensostrutture, locali
ricreativi, ecc.).
• Consigliato per riscaldamento
discontinuo.
• Fornito completo di cavo elettrico,
lunghezza 3 m e spina.
• Verniciatura a polveri epossidiche liscia
(adatta all’esterno), antigrafﬁo.
• Progettato, costruito e assemblato a
mano interamente in Italia.

Caratteristiche tecniche
GH - 1500

GH - 2000

• Potenza nominale: 1500W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 6,5A
• Tipo collegamento: Monofase con
collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010
• Dimensioni (AxLxP): 180x420x215 mm
• Peso: 2,5 Kg
• Altezza installazione da pavimento (variabile in
base all’angolazione): Min 2,6 m - Raccomandato
2,9 m - Max 3,8 m
• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°
• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,5 m
• Distanza di sicurezza dal riscaldatore: 1,9 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)
• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

• Potenza nominale: 2000W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 6,5A
• Tipo collegamento: Monofase con
collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010
• Dimensioni (AxLxP): 180x420x215 mm
• Peso: 2,5 Kg
• Altezza installazione da pavimento (variabile in
base all’angolazione): Min 2,8 m - Raccomandato
3,15 m - Max 4,3 m
• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°
• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,5 m
• Distanza di sicurezza dal riscaldatore: 2,3 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)
• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

• Costruzione su richiesta in acciaio
INOX AISI 316

Attenzione! Utilizzare i riscaldatori esclusivamente in posizione orizzontale.

L N

COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
GH 1500 1 x 1,5 Kw
Sez. max. cavi 2.5mm²

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

• GH-3000 / GH-4000

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi
ad Onda Corta

Impiego
• Concepito per utilizzo al coperto
• Per chiese, palestre, capannoni
industriali, ofﬁcine meccaniche,
laboratori artigianali,
tensostrutture, palasport, locali
ricreativi, aree di passaggio
per stazioni ferroviarie, centri
commerciali, aereoporti, parchi
giochi (al chiuso), bar, ristoranti,
dehors.
• Utilizzo professionale per
serre, allevamenti di pollame,
riscaldamento animali (canili),
riscaldamento postazioni di
lavoro, poligoni di tiro, paddock/
box autodromi, aree sportive,
noleggio, riscaldamento cibi.

Descrizione

Caratteristiche tecniche
GH - 3000

GH - 4000

• Riscaldatore speciale a raggi infrarossi
dotato di lampada IRK ad onda corta.

• Potenza nominale: 3000W

• Potenza nominale: 4000W

• Tensione di alimentazione: 230/400V

• Tensione di alimentazione: 230/400V

• Corpo riﬂettore monoblocco
intercambiabile.

• Assorbimento Ampere: 13A

• Assorbimento Ampere: 17,5A

• Riﬂettore in alluminio “SUPERMIRROR”
ad altissimo potere riﬂettente.

• Tipo collegamento: Monofase/Trifase con

• Tipo collegamento: Monofase/Trifase con

collegamento a terra

collegamento a terra

• Grado di protezione IP24

• Grado di protezione IP24

• Doppia lampada IR alogena costruita su
misura e su speciﬁche con emissione ad
onda corta, cavo in Teﬂon e rivestimento
in ﬁbra di vetro siliconica.

• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010

• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010

• Dimensioni (AxLxP): 180x830x215 mm

• Dimensioni (AxLxP): 180x830x215 mm

• Peso: 5 Kg

• Peso: 5 Kg

• Ottica standard con focale diffondente o
eventuale ottica con focale concentrante.

• Altezza installazione da pavimento
(variabile in base all’angolazione): Min 3,5 m Raccomandato 4 m - Max 5 m

• Altezza installazione da pavimento
(variabile in base all’angolazione): Min 3,9 m Raccomandato 4,9 m - Max 6,5 m

• Verniciatura a polveri epossidiche liscia
(adatta all’esterno), antigrafﬁo.

• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°

• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°

• Progettato, costruito e assemblato a
mano interamente in Italia.

• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,6 m

• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,7 m

• Costruzione su richiesta in acciaio
INOX AISI 316

• Distanza di sicurezza dal riscaldatore: 2,7 m

• Distanza di sicurezza dal riscaldatore: 3,3 m

• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)

• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)

• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

• Diffusione simmetrica ottimizzata.
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L1 N L2

COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
GH 3000 2 x 1,5 Kw
Sez. max. cavi 4mm²

Attenzione! Utilizzare i riscaldatori esclusivamente in posizione orizzontale.

A - 180 mm

L - 830 mm

L1 N L2

COLLEGAMENTO TRIFASE
400V - 50Hz
GH 3000 2 x 1,5 Kw
Sez. max. cavi 4mm²

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

• GH-4500 / GH-6000

Riscaldatore radiante a raggi infrarossi
ad Onda Corta

Impiego
• Concepito per utilizzo al coperto
• Per chiese, palestre, capannoni
industriali, ofﬁcine meccaniche,
laboratori artigianali,
tensostrutture, palasport, locali
ricreativi, aree di passaggio
per stazioni ferroviarie, centri
commerciali, aereoporti, parchi
giochi (al chiuso), bar, ristoranti,
dehors.
• Utilizzo professionale per
serre, allevamenti di pollame,
riscaldamento animali (canili),
riscaldamento postazioni di
lavoro, poligoni di tiro, paddock/
box autodromi, aree sportive,
noleggio, riscaldamento cibi.

Descrizione
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• Riscaldatore speciale a raggi infrarossi
dotato di lampada IRK ad onda corta.
• Corpo riﬂettore monoblocco
intercambiabile.
• Riﬂettore in alluminio “SUPERMIRROR”
ad altissimo potere riﬂettente.
• Tripla lampada IR alogena costruita su
misura e su speciﬁche con emissione ad
onda corta, cavo in Teﬂon e rivestimento
in ﬁbra di vetro siliconica.
• Diffusione simmetrica ottimizzata.
• Ottica standard con focale diffondente o
eventuale ottica con focale concentrante.
• Verniciatura a polveri epossidiche liscia
(adatta all’esterno), antigrafﬁo.
• Progettato, costruito e assemblato a
mano interamente in Italia.
• Costruzione su richiesta in acciaio
INOX AISI 316

L1 L2 L3 N

Caratteristiche tecniche
GH - 4500

GH - 6000

• Potenza nominale: 4500W

• Potenza nominale: 6000W

• Tensione di alimentazione: 230/400V

• Tensione di alimentazione: 230/400V

• Assorbimento Ampere: 19,5A

• Assorbimento Ampere: 26A

• Tipo collegamento: Monofase/Trifase con
collegamento a terra

• Tipo collegamento: Monofase/Trifase con
collegamento a terra

• Grado di protezione IP24

• Grado di protezione IP24

• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010

• Colore standard Bianco marmoreo Ral 9010

• Dimensioni (AxLxP): 180x1245x215 mm

• Dimensioni (AxLxP): 180x1245x215 mm

• Peso: 7,85 Kg

• Peso: 7,85 Kg

• Altezza installazione da pavimento
(variabile in base all’angolazione): Min 4,2 m Raccomandato 5 m - Max 7 m

• Altezza installazione da pavimento
(variabile in base all’angolazione): Min 5 m Raccomandato 6 m - Max 10 m

• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°

• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°

• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,7 m

• Distanza raccomandata tra riscaldatore e
sofﬁtto: 0,8 m

• Distanza di sicurezza dal riscaldatore: 3,6 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)
• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

• Distanza di sicurezza dal riscaldatore: 4,3 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)
• Omologato per installazione a 90° rispetto
alla verticale (rivolto verso il piano di
calpestio).

L - 1280 mm

A - 180 mm

COLLEGAMENTO TRIFASE
400V - 50Hz
GH 4500 3 x 1,5 Kw
Sez. max. cavi 4mm²

L1 L2 L3 N
COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
GH 4500 3 x 1,5 Kw
Sez. max. cavi 6mm²

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

Attenzione! Utilizzare i riscaldatori esclusivamente in posizione orizzontale.

• EVERWARM 1650 OMV - 2250 OMV

NOVITA’

Riscaldatore radiante a raggi
infrarossi portatile ad Onda Media
Veloce su piantana telescopica

Impiego
• Concepito per utilizzo al coperto anche a distanze ravvicinate
• Per chiese, palestre, capannoni industriali, ofﬁcine meccaniche, laboratori artigianali,
tensostrutture, palasport, locali ricreativi, depositi, showroom, aree di passaggio per
stazioni ferroviarie, centri commerciali, aereoporti, scuole, ludoteche, parchi giochi (al
chiuso), bar, ristoranti, dehors, teatri.

Descrizione
• Riscaldatore speciale a raggi infrarossi portatile dotato di lampada IRK ad Onda Media
Veloce.
• Corpo riﬂettore monoblocco intercambiabile.
• Riﬂettore in alluminio “SUPERMIRROR” ad altissimo potere riﬂettente.
• Lampada IR alogena costruita su misura e su speciﬁche con emissione ad onda media
veloce, cavo in Teﬂon e rivestimento in ﬁbra di vetro siliconica.
• Diffusione simmetrica ottimizzata.
• Costruzione in metallo verniciato a polveri epossidiche con verniciatura antigrafﬁo.
• Altezza variabile ﬁno a 300 cm (completa)
• Base pesante con comoda maniglia per il trasporto.
• Fornito completo di cavo elettrico, lunghezza 3 m e spina Schuko).
• Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.
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Caratteristiche tecniche
con lampada ad Onda Media Veloce
Potenza 1650 W

con lampada ad Onda Media Veloce
Potenza 2250 W

• Potenza nominale: 1650W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 7,2A
• Tipo collegamento: Monofase con collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo Ral
9010; altri colori a richiesta
• Dimensioni (AxLxP): 180x830x215 mm
• Peso: 15 Kg
• Altezza piantana telescopica:
Chiusa 152 cm - Aperta 263 cm
• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°
• Distanza di sicurezza in asse dal riscal datore: 2,3 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)

• Potenza nominale: 2250W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 9,8A
• Tipo collegamento: Monofase con collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo Ral
9010; altri colori a richiesta
• Dimensioni (AxLxP): 180x830x215 mm
• Peso: 15 Kg
• Altezza piantana telescopica:
Chiusa 152 cm - Aperta 263 cm
• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°
• Distanza di sicurezza in asse dal riscal datore: 2,7 m
• Ridotta emissione R.O.A. (D.Lgs.81/08)

L N

L N

COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
OMV 1650 1 x 1,65 Kw
Sez. max. cavi 2.5mm²

COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
OMV 2250 1 x 2,25 Kw
Sez. max. cavi 2.5mm²

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

• EVERWARM 1500GH / 2000GH

NOVITA’

Riscaldatore radiante a raggi
infrarossi portatile ad Onda Corta
su piantana telescopica

Impiego
• Concepito per utilizzo al coperto
• Per chiese, palestre, capannoni industriali, ofﬁcine meccaniche, laboratori artigianali,
tensostrutture, palasport, locali ricreativi, aree di passaggio per stazioni ferroviarie, centri
commerciali, aereoporti, parchi giochi (al chiuso), bar, ristoranti, dehors.

Descrizione
• Riscaldatore speciale a raggi infrarossi portatile dotato di lampada IRK ad onda corta.
• Corpo riﬂettore monoblocco intercambiabile.
• Riﬂettore in alluminio “SUPERMIRROR” ad altissimo potere riﬂettente.
• Lampada IR alogena costruita su misura e su speciﬁche con emissione ad onda corta,
cavo in Teﬂon e rivestimento in ﬁbra di vetro siliconica.
• Diffusione simmetrica ottimizzata.
• Costruzione in metallo verniciato a polveri epossidiche con verniciatura antigrafﬁo.
• Altezza variabile ﬁno a 300 cm (completa)
• Base pesante con comoda maniglia per il trasporto.
• Fornito completo di cavo elettrico, lunghezza 3 m e spina Schuko).
• Progettato, costruito e assemblato a mano interamente in Italia.
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Caratteristiche tecniche
con lampada ad Onda Corta
Potenza 1500 W
• Potenza nominale: 1500W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 4,4A
• Tipo collegamento: Monofase con
collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo
• Finitura goffrata antigrafﬁo.
• Dimensioni (AxLxP): 180x420x215 mm
• Peso: 12,5 Kg
• Altezza piantana telescopica:
Chiusa 152 cm - Aperta 263 cm
• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°
• Distanza di sicurezza in asse dal
riscaldatore: 1,9 m

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

con lampada ad Onda Corta
Potenza 2000 W
• Potenza nominale: 2000W
• Tensione di alimentazione: 230V
• Assorbimento Ampere/Fase: 6,5A /8,5W
• Tipo collegamento: Monofase con
collegamento a terra
• Grado di protezione IP24
• Colore standard Bianco marmoreo
• Finitura goffrata antigrafﬁo.
• Dimensioni (AxLxP): 180x420x215 mm
• Peso: 12,5 Kg
• Altezza piantana telescopica:
Chiusa 152 cm - Aperta 263 cm
• Angolazione raccomandata rispetto alla
verticale: 30 - 45°
• Distanza di sicurezza in asse dal
riscaldatore: 2,3 m

L N

L N

COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
GH 1500 1 x 1,5 Kw
Sez. max. cavi 2.5mm²

COLLEGAMENTO MONOFASE
230V - 50Hz
GH 2000 1 x 2 Kw
Sez. max. cavi 2.5mm²

• BASAMENTI

Tutti i riscaldatori GRADO della serie “Professional Line” possono essere montati
su supporti mobili di varie tipologie, con e senza ruote.

Piantana predisposta per
montaggio lampada mod.
GH 1500 - GH2000

NOVITA’

Piantana predisposta per
montaggio lampada mod.
GH1500 - GH2000
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Colori a scelta

EWT265WH
• Piantana elegante con elemento telescopico per
riscaldatori radianti serie GH/OMV
• Altezza max. da terra al centro snodo 2632 mm
• Altezza min. da terra al centro snodo 1522 mm
• Costruzione in lega di ferro tubolare diametro 40 mm.
verniciatura a polveri epossidiche
• Base appesantita elegante tagliata a laser con asola
per il trasporto
• Giunto plastico brevettato per supporto telescopico
• Colore: Bianco marmoreo
• Optional colori RAL a richiesta (maggiorazione del 30%)

EW200WH
• Piantana elegante per riscaldatori Radianti serie GH
• Altezza max. da terra al centro snodo 2030mm.
• Costruzione in lega di ferro tubolare diametro 35 mm
verniciatura goffrata a polveri epossidiche.
• Base appesantita elegante tagliata al laser con asola
per il trasporto.
• Colore: Bianco marmoreo
• Optional colori Ral a richiesta (maggiorazione del 30%).

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

• BASAMENTI

NOVITA’

Piantana predisposta per
montaggio lampada mod.
GH1500 - GH2000

Piantana predisposta per
montaggio lampada mod.
GH1500 - GH2000
e GH3000 - GH4000
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EWH210WH
• Supporto professionale alto per riscaldatori Radianti con 4
ruote pivotanti nere dotate di freno.
• Altezza max. da terra 210 mm (escluso riscaldatore)
• Costruzione della base in lega di ferro tubolare quadrato
40 mm.
• Costruzione tubolare in lega di ferro tondo 35 mm
• Verniciatura goffrata a polveri epossidiche.
• Adatta per riscaldatori serie GH1500/GH2000
• Colore: Bianco marmoreo Lucido
• Optional colori RAL a richiesta (maggiorazione del 30%).

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

EWHIND280WH
• Supporto professionale telescopico per riscaldatori
Radianti con base pesante e 4 ruote industriali pivotanti
dotate di freno.
• Altezza max. da terra 2812 mm (escluso riscaldatore)
• Altezza min. da terra 1702 mm (escluso riscaldatore)
• Costruzione della base in lega di ferro tubolare appesantita
spessore 40mm. verniciatura goffrata a polveri epossidiche.
• Giunto plastico brevettato per supporto telescopico.
• Adatta per riscaldatori serie GH/OMV.
• Colore: Bianco marmoreo Lucido
• Optional colori RAL a richiesta (maggiorazione del 30%).

• CARATTERISTICHE TECNICHE RIASSUNTIVE

modello

GH
1500

GH
2000

tensione di
alimentazione

230V50Hz

230V50Hz

IP24

IP24

1500

2000

onda
corta

onda
corta

onda
corta

onda
corta

onda
corta

onda
corta

420

420

830

830

1245

1245

830

180

180

180

180

180

180

214

214

214

214

214

2,5

2,5

5

5

7000

7000

7000

< 60

< 60

< 60

grado di
protezione
potenza
assorbita (W)
tipo emissione
infrarossa
dimensione L
(mm)
dimensione P
(mm)
dimensione H
inclusa staﬀa
(mm)
peso (Kg)
stima tempo di
vita medio del
bulbo (h)
Temperatura
max posteriore
a 45° di
inclinazione
(°C)
Temperatura
max posteriore
rivolto verso il
pavimento (°C)

GH
3000

GH
4000

GH
4500

GH
6000

OMV
1650

OMV
2250

OMV
2500XL

OMV
4000

OMV
5250

230V50Hz

230V50Hz

230V50Hz

230V50Hz

400V50Hz

400V50Hz

400V50Hz

400V50Hz

230V50Hz

230V50Hz

230V50Hz

400V50Hz

400V50Hz

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

IP24

1650

2250

2500

4000

5250

onda onda
media media
veloce veloce

onda
media
veloce

onda onda
media media
veloce veloce

830

1245

1245

1245

180

180

180

180

180

214

214

214

214

214

214

7,5

7,5

5

5

7.5

7.5

7,5

7000

7000

7000

7000

7000

9000

9000

7000

< 60

< 60

< 60

< 60

< 60

< 60

< 60

< 60

2x1500 2x2000 3x1500 3x2000
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< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

< 80

I valori indicati in tabella ed i parametri ad essi associati sono il risultato degli studi e dei test effettuati nei laboratori della audiver srl. Tutti i test sono
stati effettuati in condizioni ideali con elementi di riferimento certo, misurati e verificati dal produttore.
I parametri utilizzati sono riferiti al prodotto specifico e non sono assolutamente validi per prodotti di altre marche e/o modelli anche se di pari potenza.
I valori indicati in tabella non sono parametri di progetto. I parametri di progetto sono diversi per ogni ambiente. Per ogni progetto o studio di ambienti
da riscaldare contattare il produttore.

ESEMPIO:
Area geometrica di proiezione
per un riscaldatore mod. GH1500

L’azienda si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso modifiche tecniche,
strutturali ed estetiche ai prodotti riportati in questo catalogo

Professional Line | “Fatti apposta per durare”

Distribuito da:

Prodotto da:

Audiver Srl - Sede Operativa: Strada Cavallaro, 16 - 65125 Pescara (PE) Tel. 085.4710107 - 2 linee telefoniche - Email: info@audiver.com

info@gradoheaters.com • www.gradoheaters.com

