
KLIMA Radiatori a controllo digitale e Rispamio Energetico

Radiatori a controllo digitale, che incorporano l’esclusiva tecnologia 
Radialight® DUAL-THERM: due diversi sistemi di riscaldamento integrati 
in un unico apparecchio irraggiamento infrarossi e convezione naturale. 
La gestione del comfort affidata all’elettronica di controllo integrata 

nel prodotto, garantisce una sensazione di calore dolce e diffuso e di 
benessere che vi avvolge. Le moderne funzioni vi aiutano a risparmiare 
sui consumi energetici contenendo le spese delle vostre bollette. 
Questo è KLIMA.



KLIMA integra un display digitale per accedere rapidamente e facilmente alle funzioni 
di controllo del radiatore. 

Programmazione settimanale per la regolazione del riscaldamento in base al vostro 
stile di vita. 

Funzione Powercheck per un controllo totale dei vostri consumi energetici 
semplicemente premendo un tasto. 

Sistema esclusivo OptiControl che riduce i consumi perchè abbassa automaticamente 
la temperatura dell’ambiente in caso di vostra assenza, facendovi risparmiare.

•	Display	integrato	per	navigazione	facilitata

•	Tecnologia	a	risparmio	energetico	con	ottimizzazione	dei	consumi	

•	Doppio	 sistema	 di	 riscaldamento	 dual-therm:	 irraggiamento	 infrarossi	 +	
convezione	naturale

•	Termostato	elettronico	ad	alta	precisione	

•	Sistema	opticontrol	con	sensore	di	presenza

•	3	 Modalità	 di	 Programmazione	 settimanale:	 definita	 da	 voi,	 Ufficio,	 Casa	
vacanza

•	Funzione	Powercheck	per	la	lettura	dei	consumi

•	Sensore	stand-by	finestra	aperta

•	Installazione	 facile	 e	 veloce	 con	 il	 kit	 di	 montaggio	 incluso	 e	 zero	 costi	 di	
manutenzione

•	Protezione	IP24	contro	gli	spruzzi	d’acqua,	ideale	per	essere	installato	anche	in	
luoghi	umidi

KLIMA è disponibile in 4 diversi modelli adatti per dimensioni e potenza a rispondere 
alle esigenze di qualsiasi ambiente domestico.

Conforme ai requisiti ECODESIGN IP24

Modello KLIMA 7 KLIMA 10 KLIMA 15 KLIMA 20
Codice Ean 8019250990506 8019250991008 8019250991503 8019250992005

Misure in cm. 
(Largh.x H x 
Spess.)

67,5 x 50,4 
x 9

79 x 50,4 
x 9

101 x 50,4 
x 9

123 x 50,4 
x 9

Potenza a 230V 750W 1000W 1500W 2000W

Spessore Tot. dal 
Muro prodotto 
installato (cm.)

12 12 12 12

Display digitale •

Sensore Opticontrol •

Peso Netto (Kg) 6,8 7,7 9,8 11,6

Colore Bianco

Comfort e benessere garantiti dal sistema DUAL-THERM: irraggiamento infrarossi 
e convezione naturale integrate nel radiatore, per un rapido ed omogeneo 
riscaldamento degli ambienti, oltre ad un’incomparabile sensazione di calore 
prolungata nel tempo, piacevole e avvolgente. 

Il sistema di controllo della temperatura ottimizza il consumo del radiatore, man 
mano ci si avvicina al livello di calore impostato, permettendo il massimo risparmio 
energetico.

Stile di riscaldamento

Caratteristiche Dati

Sistema di controllo


