
RISCALDATORI AD INFRAROSSI

come i raggi solari, le radiazioni ad onda corta riscaldano gli oggetti senza riscaldare l'aria
gli oggetti o i muri riscaldati dalle radiazioni possono poi irraggiare e riscaldare altri oggetti.
Le radiazioni infrarosse passano attraverso vento e nebbia.
Le radiazioni infrarosse viaggiano in linea retta, al contrario l'aria calda vola verso l'alto.

Le radiazioni infrarosse sono un'ottima soluzione per:

 ^   Riscaldare oggetti, corpi e muri. Agiscono al chiuso e all'aperto.

 ^   Asciugare muri di gesso. Il calore infrarosso penetra il muro ed estrae, per evaporazione, l'umidità dall'interno.

 ^   Riscaldare oggetti o zone limitate. Al contrario l'aria calda si disperde rapidamente.

 ^   Risparmiare energia. Infatti serve molta meno energia per raggiungere lo stesso effetto riscaldante.

I RISCALDATORI INFRAROSSI
RISCALDANO GLI OGGETTI

VISTA LATERALE

I RISCALDATORI D'ARIA 
RISCALDANO L'ARIA (E GLI OGGETTI)

VISTA SUPERIORE

XL 9 o XL 91 RISCALDATORE 
D'ARIA
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XL 61

AccESSORI OpzIONALI:

Carrello
4201.159
€ 75,00

CARATTERISTICHE XL 61

potenza

kW 17

btu/h 58.000

kcal/h 14.600

consumo carburante l/h 1,6

Autonomia h 7

Termostato analogico o digitale

consumo elettrico kW 0,2

Alimentazione 
frequenza

V
Hz

220-240*
50

Assorbimento A 0,85

capacità serbatoio l 11

Dimensioni prodotto (l x l x a) mm 560 x 345 x 575

Dimensioni imballo (l x l x a) mm 600 x 380 x 580

peso netto/lordo kg 19/21

paletta pz 12

pREzzI DI LISTINO € 1.290,00

* 110 V disponibile

Temperatura 
ambiente 20°C 0,5 m 1 m 1,5 m

XL 61 110°c 50°c 20°c

Termostato ambiente  
TH5 con cavo
3 m - 4150.109 € 53,00
10 m - 4150.112 € 79,00

Termostato digitale  
THD con cavo
5 m - 4150.133 € 190,00
10 m - 4150.134 € 220,00

yOUTUbE VIDEO

RISCALDATORI A GASOLIO AD INFRAROSSI
XL 61 cON bRUcIATORE MASTER DIESEL

per garantire l'apporto di ossigeno è necessaria un'adeguata ventilazione degli ambienti.

 ^   Alta silenziosita'
 ^   Riscaldamento per irradiamento
 ^   Nessun spostamento d'aria
 ^   controllo fiamma elettronico con fotocellula
 ^   post ventilazione
 ^   Indicatore livello carburante
 ^   presa per termostato remoto analogico o digitale
 ^    filtro di aspirazione e filtro in entrata
 ^    Snorkel
 ^   Termostato di sovratemperatura
 ^   Sensore anti ribaltamento

bREVETTATO

XL 61 cON cARRELLO DISpLAy E pRESA pER
TERMOSTATO REMOTO

* Tutti i prezzi sono da intendere IVA EScLUSA
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