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il riscaldamento 

invisibile ed ecologico
DESCRIZIONE PRODOTTO

T-Panel è un pannello radiante ad alto contenuto tecnologico, che riscalda per irraggiamento, senza 
movimentare l’aria e la polvere. E’ composto da una lastra in cartongesso idrorepellente accoppiata ad 
un elemento riscaldante elettrico e a un materiale termoisolante. Va installato solamente a parete.

T-Panel è di fatto un sistema di riscaldamento, che non utilizza fluidi né aria, non ha bisogno di 
manutenzione e non corre rischi di rottura. Si presta a molteplici utilizzi: può lavorare a supporto 
dell’impianto di riscaldamento esistente, può riscaldare ambienti che non sono serviti dall’impianto di 
riscaldamento e, in edifici ben isolati, può diventare un vero e proprio sistema di riscaldamento.

T-Panel è facile da installare ed è ecologico poiché non utilizza acqua, non inquina, non produce C02 e 
tutta la componentistica elettrica è in gran parte riciclabile. 
Inoltre è veloce e reattivo nel raggiungimento della temperatura impostata e questo comporta un grande 
risparmio: quando è acceso consuma solo 0,08 €/h! 
Un altro grande vantaggio di questo prodotto è che non ha bisogno di alcuna manutenzione!

T-Panel va sempre associato ad un termostato e può essere facilmente gestito con il cellulare.

EVOLUTO, SEMPLICE E... CALDO! 
Addio ambienti freddi! T-Panel, il pannello radiante 
elettrico in cartongesso: l’innovazione è già qui.

DATI TECNICI

Dimensioni imballo: 60,5x200,5x4 cm
Peso prodotto imballato: 12 kg
Stratigrafia dei materiali:
    • Lastra in gesso con rivestimento additivato per ridurre l’assorbimento d’acqua (H2), adatta alla posa 
in ambienti umidi;
    • Elemento riscaldante elettrico. Alimentazione 220-240 V AC 50/60 Hz. Potenza 360 W. Grado di 
protezione IPX7. Non produce campi elettromagnetici nocivi. Alimentazione con cavo elettrico H05VV-F 
3G1.5 della lunghezza di circa 3 metri;
    • Isolante termoacustico in fibra di poliestere;
    • foglio in alluminio termoriflettente e protettivo. 9/50 Al/Pet, spessore 60 µm.

È un prodotto conforme alle misure di sicurezza elettrica secondo la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU e alla Direttiva sulla 
Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU.


