
Riscaldatori radianti elettrici di nuova generazione
per terziario, commerciale e residenziale avanzato



Idea del Progetto

Lo scopo del progetto è stato quello di ottenere IL PRIMO
riscaldatore radiante con lampada a raggi infrarossi dall’effetto
confortevole, da poter utilizzare in ambienti diversi da quelli per i
quali è fino ad oggi conosciuta ed apprezzata una lampada
riscaldante.
E’ iniziata così la ricerca di un nuovo elemento radiante a basso
consumo energetico, che emanasse un calore avvolgente,
morbidissimo e delicato, con una quasi inesistente radiazione
ottica artificiale (R.O.A.), da abbinare ad un design essenziale e
moderno, adatto a qualunque contesto, sia esso commerciale,
residenziale, turistico, sportivo, scolastico, ricreativo , ecc., fino ad
ora impossibile per una lampada a raggi infrarossi.
Ispirati alle forme classiche delle plafoniere per illuminazione,
nascono i prodotti della linea STYLER.



Panoramica sui modelli

STYLER- 600:

- Tensione di alimentazione : 230V-50Hz

- Potenza nominale : 600W (dimmerabile)
- Assorbimento : 2,6A

- Grado di protezione : IP24
- Versione per bagno : IPX5

- Emissione : onda media + onda lunga

- Stima tempo di vita media del bulbo : 6500h
- Dimensioni (LxPxH) : 820x134x98

- Area riscaldata : da 6 mq a 12 mq

STYLER- 400:

- Tensione di alimentazione : 230V-50Hz

- Potenza nominale : 400W (dimmerabile)
- Assorbimento : 1,74A

- Grado di protezione : IP24 
- Versione per bagno : IPX5

- Emissione : onda media + onda lunga

- Stima tempo di vita media del bulbo : 6500h
- Dimensioni (LxPxH) : 820x134x98

- Area riscaldata : da 4 mq a 8 mq



Panoramica sui prodotti

Caratteristiche fondamentali del prodotto:

1. E’ adatto per uso residenziale (bassa potenza 400Watt o 600Watt) 

2. Consuma pochissimo (risparmio energetico dato dal fattore tempo di utilizzo pro postazione e 
dalla bassa potenza elettrica impegnata)

3. E’ estremamente sicuro (ridottissima emissione R.O.A. ; vedi D.Lgs. 81/08) 
4. Non scotta sulla testa e non dà fastidio agli occhi (assenza di alta concentrazione termica e 

fastidiosa colorazione rosso rubino)

5. Si installa in modo universale (possibilità di fissaggio a soffitto e a parete con unico supporto in 
dotazione)

6. Ha un prezzo centrato ed in linea con le aspettative del cliente (costruito in ITALIA)
7. Possibilità di applicazioni su più locali nella stessa struttura 



Gruppo ottico riflettente

Il prodotto nasce per ottenere un effetto gradevole
e diffuso. Il risultato è dato dal gruppo ottico
riflettente composto da:
- una speciale lampada con filamento in fibra di
carbonio, massima spaziatura tra le spirali e
minima potenza applicata per centimetro
quadro;

- un riflettore in alluminio lucidato e brillantato ad
altissimo potere riflettente.

In questo modo otteniamo un riscaldatore
radiante attualmente non disponibile presso altri
produttori, sia Europei che Asiatici. A differenza
delle normali lampade riscaldanti in commercio,
questo modello offre la possibilità di riscaldare
ogni tipo di ambiente.



Applicazioni tipiche

• SCUOLA: Aule scolastiche, corridoi, locali di sgombero
o locali per utilizzi non continuativi (palestra, aula
magna, sala riunioni, bagni, antibagni, ecc..)

• CASA: Bagni, garage, camere, saloni, ecc..

• UFFICI: tutti i locali che non si riescono a riscaldare
con le tipiche pompe di calore (ad es. località
montane)

• STRUTTURE SPORTIVE E SERVIZI: Palasport, campi da
padel coperti con tensostrutture, servizi igienici,
luoghi di incontro e di passaggio, aree deposito, ecc.

• Camping, autorimesse, area camper, garage,
showroom, negozi , villaggi turistici, reparti speciali,
tende militari, assistenza ospedaliera, ecc.

• Luoghi di culto, musei, strutture antiche, teatri, ecc..



Applicazioni tipiche
Esempi di potenza applicate in riferimento alle aree da riscaldare (non si considerano le volumetrie).



Comfort e risparmio energetico

Nessuna lampada a raggi infrarossi è nata per offrire un comfort. 

LO STYLER SI!

• Perché sono riscaldatori studiati per una applicazione diversa dalla natura stessa delle classiche 
lampade riscaldanti.

• Perché risolvono l’esigenza del cliente che vuole ridurre le temperature sul termostato e vuole 
riscaldare in modo puntuale solo dove si trova effettivamente. 

• Perché avendo una potenza ridotta sono applicabili per qualsiasi utenza in qualunque ambiente.



Comfort e risparmio energetico

1. Abbassando di un grado la temperatura sul 
termostato dell’intero appartamento, con un 
singolo riscaldatore da 600W aumento 
velocemente  la temperatura del bagno anche fino 
a 5 gradi in più e solo nei momenti di utilizzo

2. Riscaldo il bagno e lo spogliatoio della palestra solo 
nelle ore di utilizzo, senza accendere la centrale 
termica

3. Riscaldo l’aula scolastica direttamente in base alla 
presenza degli studenti. Spengo singolarmente 
quando non c’è presenza

4. Riduco notevolmente il fattore di contemporaneità 
e massimizzo il risparmio energetico della struttura 
riducendo gli sprechi

5. Nelle stagioni di mezzo, come autunno e primavera, 
posso evitare l’accensione delle centrali termiche 
sostituite dalla sola gestione elettrica 

6. Utilizzo energia rinnovabile del mio impianto 
fotovoltaico anche per riscaldarmi

Non abbiamo più bisogno di :
1. Metano o GPL 
2. Centrale termica o caldaia
3. Aperture per l’aerazione ( i ns. prodotti non 

bruciano ossigeno)
4. Libretto di impianto 
5. Verifica e/o nulla osta dei vigili del fuoco
6. Onerose opere murarie

Basta… Un bell’impianto fotovoltaico!



Considerazioni  

Il riscaldamento di uno spazio interno residenziale  commerciale è sempre stato realizzato tramite il 
trattamento dell’aria. Tuttavia da diversi anni si è affermato sul mercato, prendendo sempre più 
piede, il riscaldamento radiante a bassa temperatura da pavimento . Esso esprime la miglior qualità 
ed il miglior benessere della persona in ogni senso.
Oggi , classificandosi come scelta su edifici di fascia superiore è ormai indiscutibile la superiorità del 
sistema mentre vent’anni fa era una novità ed una innovazione stravolgente per pochi danarosi 
audaci.     
Noi stiamo seguendo la stessa direzione.  Il riscaldamento radiante a bassa temperatura elettrico 
dall’alto.
Questa tecnologia che oggi non esiste ancora sul mercato Europeo (siamo i primi a produrre e 
distribuire un prodotto del genere)  offre tutti i pregi del riscaldamento a pavimento idronico e al 
tempo stesso ne riduce i difetti migliorando ancora la qualità della vita ; come ad esempio:



Considerazioni  

• Il tempo di preriscaldamento diventa quasi nullo e comunque trascurabile

• Il costo di installazione è decisamente inferiore 

• E’ praticabile soprattutto nelle ristrutturazioni 
• Non necessita di manutenzione ordinaria 

• E’ gestibile a zone indipendenti  
• E’ dimmerabile a piacimento

• Sfrutta l’energia rinnovabile di un impianto fotovoltaico con accumulo

• Scalda le masse e non l’aria, quindi aumenta la classe di merito della struttura
• Una volta pre-riscaldata la struttura,  si mantiene la temperatura con un consumo minimo



Conclusioni

La gamma STYLER vuole dimostrare a tutti che è
in atto una rivoluzione nel mondo del
riscaldamento elettrico radiante.
Grazie a questi prodotti, il riscaldatore ad
infrarossi non è più idealizzato solamente come
la lampada da bar o da pizzeria, ma diventa una
soluzione concreta per il comfort e il benessere
della vita quotidiana.
Finalmente oggi ci è data la possibilità di
riscaldare tutto ciò che è di nostro interesse con
questo tipo di apparecchi.
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