
Serie THERMOLOGIKA SOLEIL

 Specifi che di prodotto:

  1 modello installabile a parete o soffi tto, in orizzontale o 
 in verticale. 

  Lampada (bulbo)  basata sulla tecnologia HeLen garantisce 
 un funzionamento ad alta effi cienza e lunga durata 
 (5000 ore in ambiente esterno) a temperature fi no a -20°C.

  Involucro in alluminio estruso.
  Griglia in acciaio inox tranciata e piegata.
 Fianchetti in alluminio pressofuso verniciato.
  2 staffe in lamiera piegata per il montaggio a parete/soffi tto 

 (in dotazione): assicurano il saldo ancoraggio del prodotto 
 alla superfi cie di destinazione, consentendone altresì la   
 corretta inclinazione.

  Grado di protezione elevato IPX5, che rende il prodotto 
particolarmente idoneo per l'uso in ambiente esterno.

  Classe di Isolamento: Cl. I

  Adatto a riscaldare ambienti dove sia necessario 
garantire un elevato apporto calorico in aree 
localizzate: il calore irradiato raggiunge i corpi da 
riscaldare senza sostanziali dispersioni nell'aria 
circostante.

  Erogazione immediata del calore oltre il 90% del 
calore è generato in circa 1 secondo, rispetto ai 
30 secondi mediamente necessari per completare 
il ciclo di accensione/spegnimento standard di una 
lampada al quarzo convenzionale.

  Alta effi cienza radiante per garantire consistenti 
risparmi energetici.

   Nessuna interferenza di correnti d'aria con la 
trasmissione del calore per irraggiamento.

  Assenza di combustione, odori o agenti contaminanti.
  Sicurezza di impiego: la lampada al quarzo garantisce 

un'elevata resistenza allo shock termico.
   Ridotta manutenzione e alta affi dabilità (con una 

vita utile della lampada pari a circa 5.000 ore di 
funzionamento in ambiente esterno).

  Possibilità di accoppiamento orizzontale o verticale 
con altra lampada Thermologika Soleil Plus mediante 
kit accessori.
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MODELLO Codice

KIT ACCESSORI PER ACCOPPIAMENTO ORIZZONTALE O VERTICALE 
COMPRENSIVO DI STAFFE E SCATOLE DI DERIVAZIONE. 22970

REGOLATORE POTENZA: CONSENTE L’ACCENSIONE, LO SPEGNIMENTO E LA REGOLAZIONE DELL’EMISSIONE 
CALORICA VARIANDO LA POTENZA IN UN RANGE DAL 70 AL 100% DEL VALORE NOMINALE.
È POSSIBILE REGOLARE FINO A 2 LAMPADE CONTEMPORANEAMENTE.

Alimentazione: 230V~50Hz 
Assorbimento max: 3000 W
Temperatura di esercizio: 0°C – 40°C
Protezione: IP20
Isolamento: Classe II.

22974

DATI TECNICI

DIMENSIONI

APPLICAZIONI

Modello Codice  A B C

THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS 70065 395 130 120

                                                     A

   
   

   
   

   
  B

           C

REGOLATORE DI POTENZA 

Quote (mm)

A

C

BB

Modello Codice V ˜ 50 Hz W 

(Potenze)

A Kg

THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS 70065 230 1500 6.5 1.5

ACCESSORI
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