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INTRODUZIONE
L’utilizzo di pannelli a infrarossi negli impianti di riscaldamento domestico e dell’ufficio è una sensazionale scoperta.
Celsius 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 CELSIUS
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1  Celsius emette una radiazione infrarossa, che scalda per irrag-
giamento 2  L’ infrarosso scalda ogni superficie [pavimento, muri 
e soffitto], corpo o oggetto entro 6 mt dalla sorgente 3  Non stra-
tificando l’aria le temperature all’interno dell’ambiente restano 
costanti da pavimento a soffitto 4  Il corpo umano percepisce 
calore costante con conseguente sensazione di benessere

1
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TECNOLOGIA CELSIUS
Celsius controlla e mantiene costante l’umidità relativa, non brucia ossigeno, è economico ed eco-
logico e rispetta tutte le normative Europee. Ideale per impianti di riscaldamento civili ed industriali. 
E’ composto da due cristalli temprati uniti tra loro, con all’interno un film sottile composto da ma-
teriali nobili, opportunamente sagomati, assemblati e alimentati. Il film sottile inserito nelle piastre 
radianti riesce a sprigionare, in estrema sicurezza, onde infrarosse a 8,5 μm, frequenza d’onda C. 
Celsius 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 (sul re-
tro sono infatti collocati dei dissipatori d’aria in alluminio che permettono di sfruttare an-
che il moto convettivo). Grazie alla nostra tecnologia possiamo sfruttare il calore al 100%. 
Ogni pannello radiante elettrico è dotato di una centralina elettronica che consente una facile ed 
efficace programmazione di utilizzo.

PERCHÈ I PANNELLI CELSIUS:

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 
5 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 programmabile e indipendente, 
dall’uso facile ed intuitivo, che consente di pro-
grammare tempi e temperature in modo ideale 
in funzione delle proprie esigenze e delle carat-
teristiche dell’ambiente.
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 54 della centralina e IP 68 del pan-
nello.
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CELSIUS CP1/A: Consuma max 550W, 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, gra-
zie alla centralina con assorbimento parzializzato.

CELSIUS CP1/C VERTICALE: Consuma max 280W, 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.

CELSIUS CP1/A CONTROSOFFITTO: Consuma max 550W, 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.

CELSIUS CP1/LO ORIZZONTALE: Consuma max 550W, 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.

CELSIUS CP1/L VERTICALE: Consuma max 550W, 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.

CELSIUS CP1/A SAUNA: Consuma max 800W, è adatto a riscaldare un 
volume come da tabella sottostante. A mantenimento, per avere una tem-
peratura di 80°C,  il suo consumo sarà di circa il 50% della potenza massima, 
grazie alla centralina con assorbimento parzializzato.

CELSIUS CP1/CO ORIZZONTALE: Consuma max 280W, 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
 P50mm

PESO: 14 kg

POTENZA: 550W max

COLORE*: 

MISURE: L300mm H595mm
 P50mm

PESO: 8 kg

POTENZA: 280W max

COLORE*: 

MISURE: L595mm H595mm
 P50mm

PESO: 14 kg

POTENZA: 550W max

COLORE*: 
MISURE: L1150mm H360mm P50mm PESO: 18 kg 
POTENZA: 550W max COLORE*: 

MISURE: L595mm H595mm
 P50mm

PESO: 14 kg

POTENZA: 800W max

COLORE*: 

MISURE: L360mm H1150mm
 P50mm

PESO: 18 kg

POTENZA: 550W max

COLORE*: 

MISURE: L595mm H300mm
 P50mm

PESO: 8kg

POTENZA: 280W max

COLORE*: 

I PANNELLI CELSIUS

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

72 194 36 97 24 65 16 43

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

43 116 20 54 14 38 10 27

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

2 5

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

40 108 20 54 12 32 8 22

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

80 216 40 108 27 73 18 49

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

35 95 18 49 10 27 6 16

Classe A Classe B Classe C Classe D

m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

65 176 32 86 21 57 14 38

* 4 colori standard e specchio, personalizzazioni direttamente su vetro di 
immagini jpg o colori cartella RAL.

celsius | 8 9 | celsius



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
I pannelli Celsius sono leggeri, di ridotte dimensioni, facili da trasportare e da montare anche senza 
ricorrere a manodopera specializzata. Sull’imballo troverete la dima per la realizzazione dei due fori 
da eseguire 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 Celsius, 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 indipendente e program-
mabile, dall’uso facile ed intuitivo, che consente di programmare tempi e temperatu-
re in modo ideale in funzione delle proprie esigenze e delle caratteristiche dell’ambiente. 
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 54 della centralina e IP 68 del pannello.
Tutti i prodotti Celsius sono garantiti 5 anni, con possibilità di estensione della garanzia fino a 10 anni.
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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 Celsius 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 Celsius ottimizza tutti questi fattori aumentando nettamen-
te il benessere ambientale.
L’assoluta silenziosità, oltre ad una emissione elettromagnetica praticamente nulla (inferiore a 
quella di un phon) fanno di Celsius un sistema di riscaldamento elettrico a basso consumo efficien-
te, benefico e fisiologicamente compatibile con l’organismo umano.
Il pannello Celsius, 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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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Abbiamo calcolato che per un appartamento di circa 70 mq nel corso di 20 anni con il sistema 
ad irraggiamento infrarossi Celsius si possono risparmiare circa 13.000 euro. Considerando che 
l’impianto sarà ancora perfettamente funzionante dopo tale periodo, si possono considerare ri-
sparmiati anche i costi di realizzazione impianto e il risparmio si innalzerà a circa 18.000 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 
sostituzione caldaia con importanti opere. Consumare meno è il miglior modo per salvaguardare 
l’ambiente. I pannelli Celsius sono riciclabili al 100%.

• Costi di realizzazione impianto: 5.690€
• Costo di manutenzione annuo: 0€
• Consumo medio annuale: circa 750€
• Costo bollitore elettrico per acqua sani-

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

narie: 0€
• Consumo annuale: 750€

Totale costi nei 20 anni considerando la 
sostituzione del bollitore: circa 21.300€

• 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€

DOMOTICA
Il sistema Celsius è pensato anche per la vostra comodità attuale e futura. La centralina è compati-
bile e può essere pilotata da qualsiasi sistema domotico, di controllo remoto e combinatori telefo-
nici purché dispongano di un pilotaggio on/off.
La centralina ha un canale dedicato, disaccoppiato dalla rete, che permette di comandare il gruppo 
potenza; in altre parole questo si traduce nella possibilità di comandare e controllare il riscalda-
mento a infrarossi della vostra casa in qualsiasi momento e da qualsiasi distanza vi troviate.
Ogni modulo installato è indipendente, ciò renderà possibile controllare il comfort climatico per 
ogni singolo locale su ogni singolo pannello radiante, favorendo di conseguenza il risparmio ener-
getico.
L’efficienza di tale sistema lo rende particolarmente adatto anche alle case di vacanza, dove l’uso 
del riscaldamento è saltuario e discontinuo, ma dove è piacevole trovare un buon comfort climati-
co non appena vi si arriva.

70mq, 5 vani, riscaldamento celsius 70mq, 5 vani, riscaldamento tradizionale
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IL MATERASSINO CELSIUS
CELSIUS CP6/A

Sfruttando la tecnologia utilizzata per il riscaldamento elettrico con infrarossi, abbiamo ideato per la salute 
della persona, un materassino che, utilizzato come sottomaterasso, attiva la circolazione sanguigna, migliora 
il metabolismo, diminuisce i reumatismi e migliora la respirazione.  Il materassino Celsius controlla e mantie-
ne costante l’umidità relativa, non brucia ossigeno ed è economico; inoltre rispetta tutte le normative Europee.  
È realizzato in polimero autoestinguente trattato e reso completamente stagno. L’anima interna è composta da un film 
sottile di materiali nobili, opportunamente sagomati, assemblati e alimentati. Il film sottile inserito nel polimero riesce 
a sprigionare nell’estrema sicurezza onde infrarosso a 8,5 μm, a frequenza d’onda C. 

MATERIALE: Polimero cl. 1
POTENZA: 200W potenza max 50Wh a regime
MISURE: l1500mm h650mm
 p20mm
PESO: 1kg

POSSIBILI APPLICAZIONI:

Il polimero utilizzato per il materassino è disponibile su richiesta in forme, rifiniture e dimensioni perso-
nalizzabili, ed è particolarmente adatto a situazioni che richiedono caratteristiche termiche particolari. 
Il polimero può essere tagliato su misura, adesivizzato, interrato e accoppiato a molti materiali (legno, metalli, plasti-
che, vetro, etc.). Fino ad oggi il materassino è stato impiegato con successo per queste applicazioni: 

Estetica lettini posizionato sotto il lettino o a terra, per i 
massaggi rilassa la muscolatura della persona agevolan-
do l’operatore in fase di massaggio
Cosmetica e farmaceutica ove sono necessarie tempera-
ture costanti, esempio particolari prodotti che non devo-
no subire sbalzi termici, in questo caso possiamo applica-
re il materassino direttamente sotto la mensola.
Sulle vetrate elimina la condensa.
Germinazione piante il materassino provato con il siste-
ma a talea favorisce la riproduzione anche delle piante 

più difficili quali ulivi.
Giardini Posato sotto l’erba permette alla stessa di cresce 
nonostante completamente ricoperta di neve, in quanto 
il manto sotto è a temperatura costante.
Riscaldamento animali applicando direttamente il mate-
rassino sotto la zona di riposo possiamo tenere gli animali 
al caldo, prove eseguite in uno zoo.
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SCOPRI IL “CALORE” BENEFICO DEI NUOVI 
PANNELLI RISCALDANTI
ASPETTI RELATIVI ALLA SALUTE:

Il riscaldamento a luce infrarossa presenta alcuni evidenti vantaggi dal punto di vista della salute, rispetto 
agli altri sistemi di riscaldamento per convezione; l’irraggiamento sulla pelle si traduce immediatamente in 
una sensazione di benessere. La circolazione è stimolata dall’aumento della temperatura dell’epidermide e il 
calore, grazie a questo meccanismo “di trasporto”, penetra in maniera ottimale dalla pelle all’interno dell’or-
ganismo.
Le persone che soffrono di reumatismi sono molto sensibili alle condizioni instabili dell’aria, come le correnti 
e l’umidità, con il sistema di pannelli radianti a parete, esse trovano benessere poiché le condizioni dell’aria si 
mantengono molto omogenee e stabili. 
Le persone che hanno problemi alle vie respiratorie e coloro che soffrono d’asma, sopportano meglio un 
ambiente con il sistema di riscaldamento a infrarossi poiché non crea flussi d’aria; in questo modo la polvere 
non entra in circolo.
Anche chi porta lenti a contatto sentirà dei notevoli benefici da un ambiente più pulito e con umidità costante.

OMEOTERMIA CON IRRAGGIAMENTO AD INFRAROSSO C

I pannelli radianti Celsius permettono un’omogeneiz-
zazione ottimale della distribuzione dell’irraggiamen-
to nonché del calore; questo connubio si tramuta in 
una gradevole sensazione di benessere.
La lunghezza d’onda dell’irraggiamento è di 8,5 μm, 
ciò ne permette l’uso da parte di persone sane o ma-
late.
La cabina termica (sauna infrarossi), con pannelli a in-
frarosso prodotti da Tesi Group Srl, si fonda sul benes-
sere elementare della sudorazione.
Un pool di scienziati della medicina biochimica e tec-
nici hanno appurato che i pannelli radianti elettrici 
Celsius facilitano il superamento dello stress anche 
attraverso la sudorazione ossidata con assenza di 
umidità relativa (da “La luce che cura” di Fabio Mar-
chesi, ricercatore membro della New York Academy of 
Sciences e dell’American Association for the Advan-
cement of Sciences). Esami biochimici sulla disintos-
sicazione e modulazione dell’immunità portano alla 
raccomandazione dell’uso regolare dell’infrarosso 
nell’ambito del programma per la lotta contro i tu-

mori, la prevenzione, il metaplasma e la riabilitazione, 
nonché come provvedimento associativo alla che-
mioterapia antineoplasia.

L’emissione che è possibile solo quando il corpo emit-
tente è più caldo dell’ambiente nel quale si trova, 
può raggiungere valori che ammontano al 40/60%. 
L’evaporazione che ha luogo quando la temperatu-
ra corporea è pari alla temperatura ambiente, può 
raggiungere valori di 160 g/h. Brevi surriscaldamenti 
dell’ambiente vengono regolati e tollerati come nel 
caso di sauna o cabina termica avendo reazioni posi-
tive sull’organismo, per mezzo della sudorazione ven-
gono eliminate anche tossine nocive all’organismo.

Un eccessivo surriscaldamento per lungo tempo è 
sconsigliato in quanto può comportare un cedimen-
to del sistema biologico; ad esempio avvolgendo il 
corpo con uno strato termoisolante non si permette 
lo scambio di calore con l’ambiente circostante, ciò 
provoca un innalzamento della temperatura interna 

19 | celsiuscelsius | 18



con gravi ripercussioni sull’organismo il quale può 
sfociare in congestione termica.
A livello mondiale sono stati intrapresi molti studi e 
ricerche mirati all’ottimizzazione degli impianti di ri-
scaldamento, ventilazione e climatizzazione per rag-

giungere il benessere del corpo.

Si è misurata l’emissione del corpo in relazione alle va-
rie parti rilevandone la differenza:

testa 115W/m² a 33°C temperatura d’epidermide;
mani 75W/m² a 28°C temperatura d’epidermide;
pianta piede 145W/m² a 29°C temperatura d’epidermide.

I recettori termici risiedono nell’epidermide, la quale 
ha una superficie di 1,4/1,9 m² e produce un calore 
specifico di 60 W/m² con una temperatura esterna di 
20°C, con un lavoro fisico leggero in piedi vengono 
emessi 120 W/m² e 35 g/h vapore acqueo, con un 
lavoro fisico pesante 270 W/m² e 150 g/h vapore ac-
queo. 
È molto interessante sapere che una sollecitazione 
termica asimmetrica del corpo, per raffreddamento o 
per riscaldamento, causa disagio; per esempio sono 
sufficienti 20 W/m² di differenza di riscaldamento 
sull’epidermide perché vengano percepiti e siano no-
tevolmente fastidiosi.

Come già spiegato in precedenza, l’aumento della 
temperatura corporea è possibile, sotto stretto con-
trollo medico, sia con l’avvolgimento in uno strato 
termoisolante sia per mezzo di trasfusioni di gluco-
sio o estratto di visco. Questi sistemi sono usati per 
la terapia di ammalati tumorali ove sia necessario un 
innalzamento della temperatura corporea a 39°C per 
ottenere una congestione termica controllata, in al-
ternativa è possibile usare l’alimentazione di calore 
esterna in via conduttiva, convenzionale o induttiva.
Conduzione termica o termoconvettore a convezio-
ne spontanea su superficie limitata necessitano di un 
mezzo di trasporto mentre la trasmissione di calore 
induttiva tramite irraggiamento si trasmette diretta-
mente anche sotto vuoto.

La pelle viene riscaldata nei modi tradizionali con aria 
calda nella sauna, bagno d’acqua, fanghi o per mezzo 
dell’avvolgimento in paraffina. Movimentando il mez-
zo di trasporto si aumenta la trasmissione di calore. Il 
calore induttivo, senza contatto epidermico diretto, si 
ottiene tramite onde elettromagnetiche con lunghez-
ze d’onda differenti e trasferendo l’energia radiante in 
calore soltanto sui tessuti. La produzione di calore 
con l’infrarosso fa parte del processo induttivo. L’ali-
mentazione di calore conduttiva con acqua calda o 
bollente appartiene al metodo più antico per il sur-
riscaldamento dell’uomo. Un bagno di acqua calda 
può aumentare la temperatura corporea oltre i 39°C 
rischiando un colpo di calore. Una sorveglianza anco-
ra maggiore viene richiesta per il bagno di paraffina 
eseguito in anestesia, questo avviene coprendo tutto 
il corpo con paraffina sciolta e surriscaldata fino ad 
una temperatura di 42°C. L’avvolgimento del corpo 
nella stuoia riscaldata elettricamente o con adeguate 
tute richiedono un impegno tecnico notevole. 
L’impegno estremo sia di personale che strumentale 
é richiesto per il riscaldamento del sangue extra-cor-
porale tramite corrente o acqua calda, per questa pro-
cedura si asporta il sangue dal corpo ed esternamen-
te si riscalda per restituirlo nuovamente nelle vene. 
Questa terapia intensiva è destinata esclusivamente 
ad ammalati di tumore con metastasi.
Sino ad oggi, interessi economici e vari motivi non 
hanno permesso l’espansione del sistema induttivo, 
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questo agirebbe in maniera ottimale sul sistema ter-
mo-fisiologico naturale per il riscaldamento del corpo, 

abbattendo drasticamente l’assistenza esterna.

LA MORFOLOGIA E LA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE

L’epidermide di una persona adulta copre circa 2 m², 
è spessa da 1,5 a 4 mm, pesa circa 3 Kg ed è formata 
da più strati sovrapposti di cellule che si rinnovano 
continuamente. 

Lo strato più superficiale è detto strato corneo men-
tre la parte più profonda è detta derma.

Il derma, ricco di vasi sanguigni dove il sangue circo-
lando regola la temperatura del corpo, possiede una 
fitta rete di terminazioni nervose e di corpuscoli che 
servono a percepire stimoli tattili, termici e dolorifi-

ci. Lo strato corneo che è la superficie più vasta del 
corpo, la percezione dell’infrarosso e del conseguente 
calore presuppongono una penetrazione ed assorbi-
mento dell’irraggiamento nella pelle. 

L’infrarosso-C creato da Celisus (pannelli radianti a 
parete, riscaldamento a soffitto, quadri a parete ri-
scaldanti, termoarredo o scaldasalviette) è assorbito 
quasi completamente nello strato superiore mentre 
l’infrarosso-B e A penetra più in profondità come da 
schema riportato:

Strato del tessuto infrarosso-A infrarosso-B infrarosso-C (pannelli Celsius)
Epidermide 29 % 36% 80 % 
Stratum corneum 5 % 16 % 20 %
germinatum corium 48 % 20 % 0%
Subcutis 17 % 8 % 0%

L’irraggiamento ad infrarosso-A penetra fino a 25 mm, 
l’infrarosso-B fino a 13 mm mentre l’infrarosso-C fino 
ad un massimo di 0,5 mm. Una parte dell’irraggiamen-
to è riflessa dal corpo, l’infrarosso-A viene riflesso per 
il 50%, l’infrarosso-B viene riflesso per il 35% mentre 
per l’infrarosso-C si ha una riflessione inferiore al 5%. 
Considerando che ad una profondità di 0,5 mm nello 
strato papillare si estendono le terminazioni nervose 
e che esse percepiscono il calore come pure i minu-
scoli vasi terminali del micro sistema circolatorio, sarà 
necessaria meno energia. Il calore prodotto dai pan-
nelli radianti Celsius, viene immediatamente assorbi-
to e percepito dal sistema di regolazione termica pre-
sente nel nostro corpo, attivandolo e stimolandolo; 
tramite la circolazione del sangue viene trasportato il 
calore in modo convettivo all’interno del corpo. Tutti 

i sistemi ad infrarosso-A e B, non essendo immediata-
mente percepiti e penetrando in profondità, possono 
creare disturbi e danni anche gravi all’epidermide e 
ai tessuti. La cabina termica realizzata mediante pan-
nelli riscaldanti Celsius non causa nessun disturbo 
dovuto dal calore come ad esempio dolori cardiaci 
o respiratori. Nella sauna tradizionale l’alta tempera-
tura e l’umidità creano una dolorosa sensazione sulla 
pelle tali da richiedere la sospensione periodica della 
seduta. Dopo una permanenza nella cabina termica 
ad infrarosso di 30 minuti la temperatura corporea 
giunge a soli 37.5 °C, dopo 60 minuti arriva a 38 °C. La 
potenza dell’irraggiamento sulla superficie del corpo 
nella cabina termica ad infrarosso, a prescindere dalla 
distanza dal pannello Celsius, è di 0,010/0,015 W/cm².
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L’OMEOTERMIA MITE PER IL CORPO UMANO CON CELSIUS

Con pannelli riscaldanti Celsius viene esclusivamente 
usato l’infrarosso ad onde lunghe.
Questo è possibile con l’applicazione dei pannelli a 
temperatura superficiale limitata a 80/100°C a piena 
potenza. La superficie del pannello è di cristallo e può 
essere toccata senza rischio di ustioni.
I pannelli sono sistemati in modo che tutte le parti del 
corpo vengano irraggiate, piedi inclusi. 
Tramite una riflessione diffusa sulle pareti della ca-
bina si ottiene un irraggiamento ideale per tutto il 
corpo. Il trasporto di calore avviene tramite l’irrag-

giamento, evitando qualsiasi problema respiratorio o 
circolatorio.
Il massimo della lunghezza d’onda dei pannelli riscal-
danti Celsius è conforme alla legge di Wien a 8,5 μm, 
La nuova cabina con il sistema ideato da Celsius, con-
sente all’aria interna una temperatura inferiore alle 
superfici irradianti senza superare i 50/65°C.
L’inquinamento elettro-magnetico (elettrosmog), è 
quasi inesistente. L’intensità elettrica e magnetica mi-
surata nella cabina è inferiore al 5%, in conformità ai 
valori UE.

VANTAGGI D’USO

Concludendo possiamo sottolineare i seguenti requisiti:
1. I pannelli riscaldanti Celsius possono essere in-

stallati nell’ambiente domestico;
2. La cabina termica può essere utilizzata in caso di 

un’omeotermia clinica del corpo;
3. Persone con problemi circolatori hanno una buo-

na possibilità di disintossicarsi tramite la sudora-
zione senza aggravare il loro organismo;

4. I pannelli riscaldanti Celsius ad infrarosso-C pos-

sono essere installati come riscaldamento di 
qualsiasi struttura aiutando l’organismo ad un 
corretto metabolismo.

5. I pannelli riscaldanti Celsius se usati regolarmen-
te proteggono l’insorgenza di strappi muscolari 
durante le attività sportive.

6. Ulteriori ricerche sono in corso, per esempio nella 
medicina sportiva.

Traduzione dal testo sulle prove eseguite dal Prof.Dr.Ing.habil Werner Richter e dal Prof.Dr.med.habil.Wolfgang Schmidt. Traduzione della 
documentazione sull’irraggiamento infrarosso del Prof. Dr. Ing. Haibil Werner Richter, Lipsia

TRASMISSIONE DELL’IRRAGGIAMENTO DI INFRAROSSO

Lo spettro dell’infrarosso è invisibile e pure l’ultravioletto. L’infrarosso sono onde elettromagnetiche dal pun-
to di vista fisico.

5μm 1μm 0,78μm 0,38μm 0,5μm (x) metri onde radio

	INFRAROSSO  LUCE VISIBILE   ULTRAVIOLETTO 
C B A A B C

a destra si trova la lunghezza d’onda più corta a sinistra la più lunga

Le lunghezze d’onda dell’infrarosso-A e B e dell’ultra-
violetto-A e B sono pericolose per l’epidermide. La 

pericolosità è data dalla profondità di penetrazione 
attraverso il derma, con impossibilità di azione dei 
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nostri percettori termici in quanto si trovano in uno 
strato superiore. 
Se i nostri percettori termici sentono il caldo in ecces-
so sul corpo agiscono inviando al cervello un impulso 
e questo ci permette di non ustionarci. Altra difesa 
sono gli occhi che ci permettono di valutare l’inten-
sità luminosa della gamma compresa tra 0,78 μm e 
0,38 μm.
La lunghezza d’onda dell’infrarosso-C, emessa da Cel-
sius (pannello radiante, scaldasalviette elettrico, infra 
sauna, termoarredi), è per l’epidermide salutare, non 
penetrando in profondità lascia attive le nostre dife-
se che si trovano nello strato papillare. Con i pannelli 

riscaldanti Celsius non è possibile ustionarsi involon-
tariamente, essendo emessi soltanto infrarossi-C da 7 
μm a 11 μm.
La trasmissione e l’assorbimento di calore dalla fon-
te al consumatore può avvenire in vari modi. Il corpo 
umano si può riscaldare per mezzo di termo vettori 
(acqua, aria ecc), oppure tramite l’irraggiamento che 
permette il trasporto dell’energia in spazi sotto vuoto, 
come accade in natura per l’irraggiamento solare. L’ir-
raggiamento del sole si estende su un vasto campo di 
lunghezze d’onda, solo una parte dello spettro arriva 
a noi, il restante viene trattenuto e attenuato dall’at-
mosfera come le parti dannose degli ultravioletti.

EMISSIONE E RICEZIONE DELLA RADIAZIONE

Ogni materia, presente nell’universo assorbe ed 
emette radiazioni in qualità variabile, incidendo sulla 
struttura sia essa solida, liquida o gassosa ma anche 
la superficie, infatti, le liscie riflettono meglio delle ru-
vide che invece assorbono di più; questo comporta 
un riscaldamento della materia. Esempio: radiazione 
totale = (a + r + d = 1) riflessa (r), assorbita ( a ) e tra-
smessa ( d ) Assorbimento+riflessione+trasmissione=
radiazione totale.
In conformità alla legge di Stefan-Boltsmann: il pote-
re emissivo integrale del corpo nero è direttamente 
proporzionale alla quarta potenza della temperatu-
ra tramite una costante, esempio: =σΤ4, in W/m², s è 
costante d’emissione, σ = 5,67∙10-8 (m²K4). L’energia 
radiante emessa non distribuita ugualmente, ha un 
massimo caratteristico e si può calcolare secondo la 
legge dello spostamento.  La legge dello spostamen-
to di Wien dice: il prodotto delle lunghezze d’onda e il 
massimo dell’emissione specifico è costante. Tempe-
rature più alte significano: lunghezze d’onda più corta 
e l’emissione massima si sposta con l’aumento dell’in-
tensità verso lunghezze d’onda più corte che vale 
in = λmax∙Τ = 2896∙K. λ max lunghezze d’onda sono 
qui in micrometro (μm) e Τ (assoluto) temperatura in 
Kelvin (K). L’emissione massima di un corpo con una 

temperatura superficiale di 37°C =310 K di λ = 9,3 μm 
lunghezza d’onda (2896:310= 9,342). Un corpo uma-
no ha una temperatura di 37°C in un ambiente la cui 
temperatura è inferiore si raffredda emanando all’am-
biente calore per convenzione, respiro, secrezione e 
radiazione. La vecchia lampadina è più radiatore ter-
mico che sorgente di luce infatti la spirale raggiunge 
circa 2300 K (circa 2000°C) che corrisponde ad una 
lunghezza d’onda di 1,25 μm., questa lunghezza d’on-
da è fuori del campo di luce visibile che si estende da 
0,380 a 0,780 μm, quindi solo la parte della spirale 
più fredda emette la luce che noi vediamo, essa ha 
un rendimento, come efficienza luminosa in relazione 
alla corrente elettrica assorbita e convertita in energia 
luminosa, del 5%. Un corpo fisico che emette radia-
zioni le assorbe con altrettanta facilità, questo accade 
con il tessuto umano. Le caratteristiche d’assorbimen-
to dell’epidermide spiegato in precedenza si tramuta-
no in percezione di calore in raffronto alle radiazioni 
ricevute. Il corpo umano ha un proprio bilancio ener-
getico e ne attinge la maggior parte dall’alimentazio-
ne, che viene trasformata dall’apparato digerente e 
successivamente incamerata come energia per poi 
immettersi nella circolazione sanguigna.
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I PRINCIPI DEL RISCALDAMENTO

Secondo il primo principio della termodinamica, il calore si diffonde sempre dalle zone con temperatura più 
alta a quelle con temperatura più bassa. Il passaggio di calore si verifica tramite conduzione, convezione o 
irraggiamento. La forza che attiva tale processo è la differenza di temperatura. I meccanismi che consentono 
il passaggio di calore, come la convezione e l’irraggiamento sono adatti al riscaldamento dell’ambiente. A 
differenza della convezione, la trasmissione di calore tramite irraggiamento è diretta, non esiste alcun altro 
elemento intermedio. Infatti nel riscaldamento tramite irraggiamento infrarosso, il calore viene ceduto, in 
primo luogo, agli oggetti e in secondo luogo all’aria circostante.
In pratica nel riscaldamento ad irraggiamento infrarosso entrano in azione due meccanismi di riscaldamento 
indipendenti tra loro, ossia: il riscaldamento per irraggiamento e il riscaldamento tramite azione isolante 
dell’aria circostante. 

RISCALDAMENTO TRAMITE AZIONE ISOLANTE DELL’ARIA CIRCOSTANTE

Grazie al riscaldamento tramite azione isolante dell’aria circostante la spontanea perdita di calore di un corpo 
viene impedita tramite l’aumento della temperatura circostante. In questo modo si riduce la differenza di 
temperatura tra il corpo umano e l’ambiente circostante.
Per poter valutare in maniera obiettiva l’efficacia di un metodo di riscaldamento, è utile esaminare quali sono 
gli effetti che produce sull’ambiente circostante. Tra le diverse variabili, l’umidità relativa e i possibili flussi 
d’aria rappresentano due degli effetti secondari prodotti dal riscaldamento.
L’umidità relativa (UR) gioca un ruolo importante nel raggiungimento di un piacevole comfort ambientale, 
tale sensazione di benessere dipende dalla possibilità di traspirazione più o meno agevole che esiste all’inter-
no dell’ambiente in questione, se aumenta l’umidità relativa, l’aria assorbe meno vapore. Inoltre l’aria ferma 
(priva di correnti) assorbe meno facilmente l’umidità rispetto all’aria in movimento.
La traspirazione permette di eliminare il calore dal corpo. Per l’evaporazione dell’acqua è necessario il calore. 
Con la traspirazione viene sottratto al corpo la quantità di calore necessaria al mantenimento dell’equilibrio 
termico.

FONTI DI RADIAZIONE PER L’EMISSIONE DI CALORE 

Conforme al secondo principio fondamentale della 
termodinamica, il calore si propaga da un corpo caldo 
ad uno freddo. Ogni fonte di calore con temperatura 
superficiale superiore a quella corporea, viene perce-
pita come calore. Da questo, dipende naturalmente 
anche dalla distanza della fonte di calore; si percepi-
sce, ad esempio, maggiormente il calore di una stufa 
che raggiunge 100°C posta ad un metro da noi, ri-
spetto al sole che ha una temperatura superficiale di 
6000°C ma si trova a 150 milioni di chilometri.
Negli anni ‘20-’30 sono state effettuate sperimenta-
zioni con l’irraggiamento ad infrarosso per mezzo di 
lampada a filamento di carbone, ad incandescenza, 
casetta di ricottura e radiatori a gas portati ad una 
temperatura superiore ai 2500°C, poi negli anni ‘50-

’90 si è passati a barre in quarzo e in ceramica, facen-
do scendere la temperatura ai 300-400°C (in quale era 
ritenuto un buon risultato, nonostante il pericolo del 
contatto diretto). 
Recentemente si è sviluppata la tecnologia del riscal-
damento elettrico Celsius con la quale è stato pos-
sibile avvicinarsi alla lunghezza d’onda più salutare 
e forte dei 5 μm. La percezione di calore è massima, 
ciò è stato possibile grazie ad un film sottile di ma-
teriali nobili opportunamente sagomati, assemblati 
e alimentati. Questo film sottile, inserito nel pannello 
radiante Celsius, riesce a sprigionare in estrema sicu-
rezza onde infrarosso a 8,5 μm con un impegno ener-
getico irrisorio. 

LA STRUTTURA DEL TERMOARREDO

I pannelli radianti a infrarossi Celsius sono stati stu-
diati con cura e brevettati; essi sono composti da due 
cristalli temprati uniti tra loro con all’interno un film 
sottile composto da materiali nobili, opportunamen-
te sagomati, assemblati e alimentati. Il film sottile in-
serito nel termoarredo Celsius riesce a sprigionare in 
estrema sicurezza onde infrarosse a 8,5 μm (frequen-

za d’onda infrarosso-C a bassa temperatura) su tutta 
la superficie.
Celsius è utilizzato con successo come riscaldamen-
to elettrico a basso consumo in appartamenti, uffici, 
ospedali, negozi, sale terapeutiche, cabine termiche, 
serre ecc. È stato anche usato per l’equipaggiamento 
delle spedizioni sull’Himalaya.

L’EFFETTO DELL’IRRAGGIAMENTO SUL CORPO UMANO

L’epidermide ha una superficie di circa 2 m², è a tut-
ti gli effetti una copertura che funziona come una 
barriera fisica contro l’esterno ed allo stesso tempo 
supporta il sistema termoregolatore (cellule recettrici 
sensibili alla temperatura), i vasi sanguigni e le ghian-
dole sudoripare. Colpendo con radiazioni l’epidermi-
de avremo delle reazioni diverse secondo l’entità e 
la lunghezza d’onda. Al contrario della luce, le onde 
corte raggi X trapassano il corpo, dosi massicce sono 
dannose. Con l’aumento della lunghezza d’onda di-
minuisce la profondità di penetrazione, se irraggiamo 

l’epidermide con l’infrarosso-C questo viene assor-
bito completamente nello strato esterno, dove sono 
localizzati i recettori termici che reagiscono inviando 
al sistema nervoso centrale l’impulso che permette 
l’aumento della circolazione sanguigna e della su-
dorazione. L’ultravioletto e i raggi X penetrano negli 
strati profondi dell’epidermide causando il danneg-
giamento dei tessuti in quanto i recettori termici sono 
localizzati nello strato esteriore e non si accorgono 
dell’innalzamento della temperatura si possono ri-
schiare scottature profonde dell’epidermide.
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