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CERTIFICAZIONI

PANNELLI RADIANTI W-RADIANT

I pannelli w-Radiant di Warmset sono un’innovativa soluzione riscaldante, 100% 
made in italy, costituita da un leggerissimo involucro in policarbonato alveolare, dove 
all’interno è installata la tecnologia unica e brevettata di Warmset. 
L’eccezionale potere radiante del pannello è garantito dalla linea piatta e lineare, 
che ne fanno un elegante termo-arredo di design adatto a tutti gli ambienti, dal 
salotto al bagno, dalla sala da pranzo alle camere da letto. 
Con il suo sistema elettrico radiante, che trasmette il calore in modo uniforme 
su tutta la superficie, il pannello Warmset assicura una sensazione confortevole 
senza generare stratificazione dell’aria. Inoltre la geometria delle camere, con 
intercapedine d’aria, permette al pannello di raggiungere un’ottimale temperatura 
superficiale nel fronte (la parete utile) e rimanere freddo sul retro, in modo da 
concentrare l’effetto radiante solamente sulla faccia utile ed evitare dispersioni 
di Energia. Oltre a ciò la struttura bifilare della tecnologia Warmset non produce 
emissioni elettromagnetiche. 
L’irraggiamento termico, a differenza della convezione termica, che scalda e 
muove l’aria, o della conduzione termica che scalda per contatto, è come il calore 
del sole: riscalda oggetti e persone all’interno di un ambiente generando la miglior 
sensazione di benessere percepita dal corpo umano. L’assenza di moti d’aria (e 
conseguentemente di polvere) e di emissioni elettromagnetiche crea un ambiente 
salubre e di assoluto comfort per le persone che lo vivono.
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE
PANNELLI RADIANTI

Studiato dal famoso designer italiano Matteo Cibic e completamente prodotto 
in Italia da Warmset.

Altamente resistente, nonostante sia molto leggero: nella maggioranza delle 
applicazioni può essere fissato al muro con 2 semplici gancetti adesivi, accessori che 
troverete assieme al w-radinat  nella sua fornitura standard; in aggiunta anche due 
Fischer, solo per le applicazioni critiche (diretto a muro).

W-Radiant è riciclabile fino al 95%. Infatti, semplicemente svitando 8 viti e sfilando 
la guaina, si può separare il policarbonato (85% del prodotto) dal resto del pannello.

Dotato di Classe  IP65 che ne certifica l’alta resistenza all’acqua è Ideale per ambienti 
come bagni e lavanderie. 
In più è altamente sicuro, infatti produce 0 emissioni elettromagnetiche. Il prodotto 
puo’ essere usato a contatto con le persone. Stiamo acquistando un rilevatore per 
controllare i concorrenti. Aspettiamoci delle belle sorprese. In più ha un’elevata 
resistenza al fuoco. È una delle caratteristiche che rende il policarbonato diffusissimo 
in ambienti di lavoro come fabbriche e luoghi di lavoro.

In più grazie alla sua tecnologia, W-Radiant è l’ideale per risparmiare in bolletta 
avendo comunque un ottimo prodotto da riscaldamento sia pere ambienti di 
lavoro che domestici.
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PANNELLO POLICARBONATO ALEVOLARE  

SISTEMA RISCALDANTE

FONDO PANNELLO  

CAVO DI ALIMENTAZIONE  
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Dimensioni e potenze
PANNELLI RADIANTI

Quadro

Medio

Allungato

DIMENSIONE 600X600X30(45) MM

POTENZA 270-300 W

CONSUMO 0.05 €/H

TEMPERATURA 
SUPERFICIALE

95 °C

PESO 1,7 KG

GRADO DI PROTEZIONE IP65

DIMENSIONE 900X600X30(45) MM

POTENZA 400 W

CONSUMO 0.08 €/H

TEMPERATURA 
SUPERFICIALE

95 °C

PESO 2.4 KG

GRADO DI PROTEZIONE IP65

DIMENSIONE 400X1500X30(45) MM

POTENZA 400 W

CONSUMO 0.08 €/H

TEMPERATURA 
SUPERFICIALE

95 °C

PESO 2.8 KG

GRADO DI PROTEZIONE IP65
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COLORI E DECORI DISPONIBILI
PANNELLI RADIANTI

Linea basic (B/N)

Linea color 

... e molti altri

NERO NERO OPACOBIANCO

ROSA

ROSA ANTICO

VERDE ACQUA

RAME

BLU

ORO

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO
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