
L’innovazione
del riscaldamento elettrico 

Sistemi di riscaldamento elettrico ad irraggiamento diffuso ad alta tecnologia

Le pedane modulari riscaldanti HOT GARDEN, posabili sia internamente 
che esternamente, realizzate in grado IP 67, e quindi impenetrabili 
all'acqua, garantiscono un mantenimento del calore minimo 
indispensabili a fioriere, semenzai, piante in vasi in serra, mantenedoli al 
riparo dal freddo e dal congelamento durante l'inverno.

Adatto per serre, pergole e altre strutture da esterni.
Le pedane HOT GARDEN rispettano gli standard europei in termini di 
qualitá dei materiali e sicurezza.

Con i moduli HOT GARDEN puoi creare superfici di ogni dimensione e 
forma e decidere la temperatura ideale per ogni fase di crescita.

Tecnologia innovativa: elemento scaldante interno composto da un 
nastro in metallo amorfo, spessore di 25 micron, con rivestimento 
polimerico a doppio isolamento, frutto di una avanzato processo di 
fabbricazione. Peso del singolo elemento: kg 4,85.

Riscaldamento per irraggiamento: come accade per i raggi del sole, non 
si scalda l'aria ma le superfici che ricevono l'irraggiamento.

Avanzata Tecnologia di riscaldamento autoregolante in modo da 
mantenere costante la temperatura.

Raggiungimento della temperatura di esercizio in pochi minuti.

Semplicità e brevissimi tempi di installazione.

Grado IP 67, la pedana può esser lavata con una semplice pompa da 
giardinaggio.

Utilizzo di connessioni Multi-Contact, azienda leader nel campo di 
connessioni da esterno fotovoltaiche.

HOT  GARDENHOT GARDEN crea isole 
calde nella tua serra dove e 
come vuoi con semplicità. 

E' un sistema modulare che 
permette l'accoppiamento di 
più pedane riscaldanti 
modulari fino al 
raggiungimento della 
copertura dell'area 
desiderata.

E'un prodotto interamente 
Made in Italy. 
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Specifiche tecniche pedana HOT GARDEN:

    Misure: mm 1260 x 520
 Spessore: mm 32
 Peso: Kg 4,85
 Area occupata: mq 0,65
 Tensione di rete: 220-240 volt
 Assorbimento modulo: 95 watt
 Resa calorica superficiale modulo: 150 watt/mq
 Consumo elettrico: 95 watt/h
 Grado IP 67
 Connettori elettrici Multi-Contact

HOT  GARDENHOT GARDEN crea isole 
calde nella tua serra dove e 
come vuoi con semplicità. 

E' un sistema modulare che 
permette l'accoppiamento di 
più pedane riscaldanti 
modulari fino al 
raggiungimento della 
copertura dell'area 
desiderata.

E'un prodotto interamente 
Made in Italy. 


	Pagina vuota



