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INTRODUZIONE
L’utilizzo di pannelli a infrarossi negli impianti di riscaldamento domestico e dell’ufficio è una sensazionale scoperta.
Fahrenheit un elemento che decora e riscalda l’ambiente emettendo una luce infrarossa (non visibile) a bassa temperatura. 
I suoi raggi, di lunghezza d’onda tra i 7 e 11 μm, sono considerati come “la luce della vita”, la stessa usata in campo medico 
per terapie di riabilitazione. L’effetto della luce a questa lunghezza d’onda aumenta la temperatura del corpo e dei tessuti, 
migliorando il metabolismo delle cellule e aiutando la riduzione dei grassi. È un eccezionale trattamento per chi soffre di 
reumatismi, artrite, malattie della pelle, dolori muscolari, efficace contro acne ed eczema, attiva la bonificazione dei muscoli 
prima dello sport e aiuta a prevenire gli strappi muscolari. È inoltre un ottimo riscaldamento per le persone asmatiche. Le 
sostanziali differenze tra il tradizionale riscaldamento a convezione e un sistema di riscaldamento con pannelli radianti a 
infrarossi sono riassunte di seguito:

Impianti di riscaldamento per convezione. Riscalda l’aria circoscritta 
dall’oggetto che emana calore (termosifone, stufa, ventilconvettore). Suc-
cessivamente, a causa della naturale circolazione dell’aria, anche il resto 
dell’ambiente sarà riscaldato, con creazione di moti convettivi che modi-
ficano l’umidità relativa all’interno dell’ambiente in modo non uniforme. 
Con la creazione nell’ambiente di moti convettivi (circolazione dell’aria) 
si sottrae calore a tutti gli oggetti, alle pareti e alle persone. Per questo 
motivo si dovrà riscaldare maggiormente l’ambiente, per ottenere una 
sensazione di caldo, con conseguente spreco d’energia.

Riscaldamento a infrarossi. Irraggia gli oggetti presenti (pareti, soffit-
ti, pavimento, arredamenti) che, così riscaldati, trasmettono il calore in 
maniera uniforme all’ambiente circostante. Tale fenomeno inoltre man-
tiene costante l’umidità relativa in tutto l’ambiente favorendo il benes-
sere termico. Con questo innovativo sistema di riscaldamento elettrico 
non avviene alcuna circolazione di aria e il corpo viene direttamente 
riscaldato dalla luce infrarossa presente nell’ambiente, inoltre mobili, 
pareti, pavimenti e tutti gli oggetti presenti saranno più caldi al tatto. 
In questo modo è possibile ottenere un riscaldamento più piacevole 
ad una temperatura ambientale relativamente bassa con un ulteriore 
risparmio d’energia.

RISCALDAMENTO TRADIZIONALE

1  Il riscaldamento tradizionale riscalda l’aria 2  l’aria calda tende 
a salire creando un delta termico tra pavimento e soffitto 3  Le su-
perfici più lontane dalla sorgente di calore raffreddano l’aria che 
tende a scendere 4  Il corpo umano percepisce il calore in modo 
disomogeneo con relativa sensazione di malessere.
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RISCALDAMENTO INFRAROSSO FAHRENHEIT
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1  Fahrenheit emette una radiazione infrarossa, che scalda per 
irraggiamento 2  L’ infrarosso scalda ogni superficie [pavimento, 
muri e soffitto], corpo o oggetto entro 6 mt dalla sorgente 3  Non 
stratificando l’aria le temperature all’interno dell’ambiente resta-
no costanti da pavimento a soffitto 4  Il corpo umano percepisce 
calore costante con conseguente sensazione di benessere

1
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TECNOLOGIA FAHRENHEIT
Fahrenheit è un pannello radiante da parete che riscalda in maniera uniforme e omo-
genea gli ambienti e gli oggetti. Fahrenheit controlla e mantiene costante l’umidità re-
lativa, non brucia ossigeno,  è economico ed ecologico e rispetta tutte le normative Eu-
ropee. Ideale per gli impianti di riscaldamento civili ed industriali. È composto da due 
cristalli temprati uniti tra loro, con all’interno un film sottile composto da materiali nobili, op-
portunamente sagomati, assemblati e alimentati. Il film sottile inserito nelle piastre radianti Fah-
renheit riesce a sprigionare, in estrema sicurezza, onde infrarosse a 8,5 μm, frequenza d’onda C. 
Fahrenheit è un nostro sistema brevettato: l’infrarosso a bassa temperatura si diffonde su tutta la 
superficie. Il pannello radiante infrarossi riscalda sia davanti che dietro. Resta distanziato dal muro 
circa 3 cm così da sfruttare anche un po’ di moto convettivo, e permette di recuperare la maggior 
quantità d’energia di calore prodotto.

PERCHÈ I PANNELLI FAHRENHEIT:

Facilità di installazione: non occorre manodo-
pera specializzata per l’installazione, si collega-
no alla normale rete elettrica e possono essere 
messi in opera in qualunque momento e in 
qualunque spazio. Sono ideali anche per secon-
de case senza impianti di riscaldamento, senza 
dover fare lavori di ristrutturazione e adegua-
mento. 
Nessun costo di manutenzione: contrariamen-
te ai sistemi tradizionali di riscaldamento non 
necessitano di manutenzione e sono garantiti 
2 anni.
Risparmio energetico: dai nostri studi abbia-
mo stimato che mediamente il risparmio ener-
gertico si attesta tra il 30% e il 40%.
Benessere termico: l’utilizzo della radiazione 
infrarossa come primaria componente termica 
consente al corpo di percepire 2-3 gradi in più 
rispetto all’effettiva temperatura ambientale, 

tale sistema inoltre evita i fastidiosi fenomeni di 
stratificazione dell’aria evitando differenze ter-
miche tra pavimento e soffitto.
Aspetto estetico: sono elementi formalmente 
neutri che si integrano facilmente e in modo 
elegante con qualsiasi arredamento. 
Funzionalità: ciascun pannello è dotato di una 
centralina indipendente che in maniera com-
puterizzata gestisce la temperatura e l’assorbi-
mento del pannello infrarosso.
Il semplice sistema di taratura della temperatu-
ra permette a chiunque la utilizza di sfruttarne 
sin da subito tutte le sue potenzialità. 
Isolamento elettrico: grazie ad un innovativo 
materiale isolante si è riusciti ad integrare tut-
ti i contatti elettrici proteggendoli da qualsiasi 
agente esterno, garantendo così una protezio-
ne minima IP 45 della centralina e IP 68 del pan-
nello.
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I PANNELLI FAHRENHEIT

FAHRENHEIT EP1/A: Consuma max 500Wh, è adatto a riscaldare un volu-
me come da tabella sottostante. A mantenimento, per avere una tempera-
tura di 20/21°C,  il suo consumo sarà di circa il 50% della potenza massima, 
grazie alla centralina con assorbimento parzializzato.

FAHRENHEIT EP1/C VERTICALE: Consuma max 200Wh, è adatto a 
riscaldare un volume come da tabella sottostante. A mantenimento, per 
avere una temperatura di 20/21°C,  il suo consumo sarà di circa il 50% della 
potenza massima, grazie alla centralina con assorbimento parzializzato.

FAHRENHEIT EP1/A CONTROSOFFITTO: Consuma max 500Wh, è 
adatto a riscaldare un volume come da tabella sottostante. A manteni-
mento, per avere una temperatura di 20/21°C,  il suo consumo sarà di circa 
il 50% della potenza massima, grazie alla centralina con assorbimento 
parzializzato.

FAHRENHEIT EP1/LO ORIZZONTALE: Consuma max 500Wh, è adatto 
a riscaldare un volume come da tabella sottostante. A mantenimento, per 
avere una temperatura di 20/21°C,  il suo consumo sarà di circa il 50% della 
potenza massima, grazie alla centralina con assorbimento parzializzato.

FAHRENHEIT EP1/L VERTICALE: Consuma max 500Wh, è adatto a 
riscaldare un volume come da tabella sottostante. A mantenimento, per 
avere una temperatura di 20/21°C,  il suo consumo sarà di circa il 50% della 
potenza massima, grazie alla centralina con assorbimento parzializzato.

FAHRENHEIT EP1/CO ORIZZONTALE: Consuma max 200Wh, è adatto 
a riscaldare un volume come da tabella sottostante. A mantenimento, per 
avere una temperatura di 20/21°C,  il suo consumo sarà di circa il 50% della 
potenza massima, grazie alla centralina con assorbimento parzializzato.

MISURE: L595mm H595mm
 P30mm

PESO: 8 kg

POTENZA: 500Wh max

COLORE*: 

MISURE: L300mm H595mm
 P30mm

PESO: 4 kg

POTENZA: 200Wh  max

COLORE*: 

MISURE: L595mm H595mm
 P30mm

PESO: 8 kg

POTENZA: 500Wh max

COLORE*: 
MISURE: L1150mm H360mm P30mm PESO: 10 kg 
POTENZA: 500Wh max COLORE*: 

MISURE: L360mm H1150mm
 P30mm

PESO: 10 kg

POTENZA: 500Wh max

COLORE*: 

MISURE: L595mm H300mm
 P30mm

PESO: 4kg

POTENZA: 200Wh max

COLORE*: 

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

50 135 27 73 16 43 10 27

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

35 95 19 51 11 30 7 19

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

25 68 10 27 5 14 2 5

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

45 122 24 65 14 38 9 24

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

25 68 10 27 5 14 2 5

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

45 122 24 64 14 38 9 24

* 4 colori standard e specchio, personalizzazioni direttamente su vetro di 
immagini jpg o colori cartella RAL.
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FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
I pannelli Fahrenheit sono leggeri, di ridotte dimensioni, facili da trasportare e da montare an-
che senza ricorrere a manodopera specializzata. È sufficiente eseguire due fori nel muro con 
l’ausilio di un semplice trapano, dopodiché inseriti i due tasselli (inclusi nella confezione), sarà 
sufficiente appendere il termoarredo elettrico e collegarlo a qualsiasi presa della corrente. 
Il pannello ha un irraggiamento come una lampada a spot con apertura a 30° sui 4 lati, per tanto ne 
consigliamo l’installazione a 5-15 cm dal pavimento in maniera di irraggiare maggiormente la zona 
bassa in cui viviamo e meno il soffitto, più alta sarà l’installazione, minore sarà la resa.
Aspetto estetico: L’elevato standard estetico-funzionale dei pannelli consente di migliorare il be-
nessere psicofisico di tutta la famiglia e, contemporaneamente, di arredare la casa con un tocco 
minimalista di grande eleganza. La superficie liscia ed omogenea dei pannelli Fahrenheit, essendo 
formalmente neutra, si integra perfettamente ed in modo elegante a qualsiasi tipologia di arreda-
mento consentendo nel contempo un notevole risparmio energetico e dando garanzia di rispetto 
dell’ecosistema.
Funzionalità: Ciascun pannello è dotato di una centralina che ne regola temperatura e assorbi-
mento in funzione all’effettivo fabbisogno energetico. Il semplice sistema di taratura della tempe-
ratura permette a chiunque la utilizza di sfruttarne sin da subito tutte le sue potenzialità.
Isolamento elettrico: Grazie ad un innovativo materiale isolante siamo riusciti ad integrare tutti 
i contatti elettrici, proteggendoli da qualsiasi agente esterno: questo garantisce una protezione 
minima IP 45 della centralina e IP 68 del pannello.
Tutti i pannelli radianti Fahrenheit sono garantiti 2 anni, con possibilità di estensione della garanzia 
fino a 10 anni (2+8).
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BENESSERE TERMICO
IL CALORE DEL SOLE DENTRO CASA

Il calore, così come colori, luce e rumori contribuiscono in modo fondamentale al benessere psico 
fisico di ogni individuo.
In quest’ottica è fondamentale scegliere il sistema di riscaldamento più adatto a garantire il benes-
sere ambientale.
I nostri tecnici si sono ispirati al sole, fonte primaria della vita e sorgente termica ideale, per realiz-
zare un sistema di termoarredo di design in grado di irraggiare l’ambiente con la stessa benefica 
radiazione infrarossa.
I pannelli Fahrenheit riscaldano per irraggiamento elettrico a basso consumo qualsiasi ostacolo si 
trovi nel loro raggio d’azione, tale calore, simile a quello del sole, rende omogenea la percezione 
termica nell’ambiente consentendo a parità di temperatura un benessere superiore rispetto ad 
altri sistemi di riscaldamento. 
I fattori determinanti nella valutazione del benessere termico ottimale sono: valori stabili della qua-
lità dell’aria e del tasso di umidità, la circolazione dell’aria e la temperatura delle cosi dette superfici 
d’accerchiamento dell’ambiente (pareti, pavimenti, soffitti).
Il sistema di riscaldamento a infrarossi Fahrenheit ottimizza tutti questi fattori aumentando netta-
mente il benessere ambientale.
L’assoluta silenziosità, oltre ad una emissione elettromagnetica praticamente nulla (inferiore a 
quella di un phon) fanno di Fahrenheit un sistema di riscaldamento elettrico a basso consumo 
efficiente, benefico e fisiologicamente compatibile con l’organismo umano.
Il pannello Fahrenheit, grazie alle proprie capacità benefiche, è inoltre particolarmente adatto ad 
usi terapeutici per prevenire o curare dolori reumatici o danni da raffreddamento. 
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• Costi di realizzazione impianto: 3.300€
• Costo bollitore elettrico per acqua sani-

taria a basso consumo: 600€
• Costo di manutenzione annuo: 0€
• Deperimento e manutenzioni straordi-

narie: 0€
• Consumo annuale: 980€

Totale costi nei 20 anni considerando la 
sostituzione del bollitore: circa 23.000€

• Costi di realizzazione impianto radiante 
a pavimento: 6.000€

• Costo realizzazione impianto radiatori 
in alluminio: 4.500€

In entrambe le soluzioni è prevista una 
caldaia a condensazione di ultima gene-
razione 

• Costo di manutenzione annuo: 120€
• Costo manutenzione straordinaria di-

visa per i 20 anni di vita dell’impianto: 
150€ annuali

• Consumo medio annuale radiante a pa-
vimento: 1.150€

• Consumo annuale a radiatori: 1.430€

Totale costi nei 20 anni considerando il 
totale delle manutenzioni a caldaia e ra-
diatori: circa 32.000€

70mq, 5 vani, riscaldamento Fahrenheit 70mq, 5 vani, riscaldamento tradizionale

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Abbiamo calcolato che per un appartamento di circa 70 mq nel corso di 20 anni con il sistema ad 
irraggiamento infrarossi Fahrenheit si possono risparmiare circa 9.000 euro, considerando che l’im-
pianto sarà ancora perfettamente funzionante dopo tale periodo si possono considerare risparmia-
ti anche i costi di realizzazione impianto e il risparmio si innalzerà a circa 12.000 euro. Si è stimata 
la durata media di una buona caldaia per il funzionamento di un impianto tradizionale in circa 
20 anni senza importanti manutenzioni salvo quelle imposte per legge, trascorsi i quali ci sarà la 
sostituzione caldaia con importanti opere. Consumare meno è il miglior modo per salvaguardare 
l’ambiente. I pannelli fahreneit sono riciclabili al 100%.
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PRODOTTO ITALIANO BREVETTATO CON 43 BREVETTI D’INVENZIONE E UTILIZZO 
CERTIFICATO CE
OMOLOGAZIONE:  MG010409EMCI0877

DIRETTIVE DI RIFERIMENTO:  2004/108/CE

NORME APPLICATE:  CEI EN 61000-6/1/2/3/4
 CEI EN 61326/1
 CEI EN 60601/1/2

DETTAGLIO NORME APPLICATE: 

IEC 61000-6-1 immunita’ per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria 
leggera

CEI EN 61000-6-2 immunita’ per gli ambienti industriali
IEC 61000-6-3 emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria 

leggera
IEC 61000-6-4 emissione per gli ambienti industriali
CEI EN 61000-3-2 limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con 

corrente d’ingresso < 16 a per fase 
CEI EN 61000-3-3 limitazione della fluttazione di tensione e di flicker per equipaggia-

menti in bassa tensione aventi una corrente < 16 a
CEI EN 61000-3-3/A1 limitazione della fluttazione di tensione e di flicker in sistemi di ali-

mentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente no-
minale < 16 a e non soggette ad allacciamento su condizioni

CEI EN 61000-4-2/A1/A2 prove d’ immunita’ a scarica elettrostatica
CEI EN 61000-4-3  prove d’ immunita’ ai campi elettromagnetici a rediofrequenza irra-

dianti 
CEI EN 61000-4-4 prove d’immunita’ ai transitori/treni elettrici veloci (burst)
CEI EN 61000-4-4/EC prove d’immunita’ a transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci
CEI EN 61000-4-5 prove d’immunita’ ad impulso
CEI EN 61000-4-6 immunita’ ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
CEI EN 61000-4-11 prove d’immunita’ a buchi di tensione, brevi interruzioni e variazioni 

di tensione

CLASSIFICAZIONE DEI PANNELLI IN REAZIONE AL FUOCO: A1-A1FL –EN 13501-1 UNI EN 13238/13943
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