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Ogni giorno, grazie al sole, siamo a contatto con le onde 
infrarosse che scaldano e danno vita all’ambiente. Que-
ste onde portano le molecole a vibrare con conseguente 

rilascio di energia che noi percepiamo come calore con effet-
ti molto positivi sul nostro corpo. I pannelli radianti generano 
onde termiche che riscaldano tutte le superfici e gli oggetti in 
grado di immagazzinare il calore. Questo innovativo sistema di 
riscaldamento rappresenta una delle ultime frontiere in materia 
di risparmio energetico in quanto gli infrarossi riscaldano diret-
tamente i corpi e non l’aria.
Si pensi che gli elementi che producono calore ad infrarossi uti-
lizzano il 50% di corrente in meno rispetto ad un riscaldamento 
elettrico ed hanno un consumo energetico inferiore a quello di 
una normale pompa di calore aria/acqua. Per questo il sistema 

una soluzione 
innovativa
ed efficiente.

viene ammortizzato nell’arco di pochi anni.
Il vantaggio cresce poi ancora di più se si beneficia anche di un 
impianto fotovoltaico che consente la produzione di kwh puliti e 
gratuiti, in questo modo si può ottenere un sistema di riscalda-
mento a costo zero oltre a non avere emissioni inquinanti in at-
mosfera.
I pannelli a infrarossi non solo sono assolutamente efficienti e 
sicuri ma offrono anche vantaggi per la salute perchè regolano 
in primo luogo il grado di umidità e scaldano in modo uniforme. 
Le onde termiche penetrano nel corpo in profondità e attivano le 
cellule, la vascolarizzazione e il metabolismo.
In particolare i pannelli a infrarossi RAFFAELLO sono estrema-
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I pannelli radianti ad infrarossi 
Raffaello sono disponibili in una 
vasta gamma di modelli: standard 
(bianco con cornice in alluminio), vetro 
(bianco, nero o specchio) e in versione 
personalizzata con stampa, che, 
trasformandoli in veri quadri, li rende 
adatti ad ogni tipologia di collocazione 
e arredamento.

/Risparmiare

mente versatili e semplici nel montaggio. Possono essere collo-
cati sia sulle pareti verticali che sul soffitto, rispettando le distanze 
dalle altre pareti delle stanza e dagli ostacoli frontali.
La leggerezza e la possibilità di una immediata attivazione con-
sentono di poterli spostare comodamente in qualsiasi luogo della 
casa e il collegamento elettrico dà la possibilità di gestire l’attiva-
zione anche a distanza tramite SMS o termostato. L’installazione 
avviene con due sole viti e un attacco alla corrente elettrica 230V.
I pannelli RAFFAELLO non richiedono alcuna manutenzione, of-
frono bassi consumi e una lunga durata oltre a un design estre-
mamente lineare ed elegante adatto oltre che all’ambiente bagno 
anche a qualsiasi zona della casa.

I valori di costo di acquisto di ciascun 
sistema sono riferiti al valore annuo 
rapportato alla durata di vita del 
sistema di riscaldamento.


