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RISCALDAMENTO ELETTRICO INDUSTRIALE

SISTEMA MODULARE PER SCALDARE 

IN MODO INTELLIGENTE ED EFFICIENTE

POSTAZIONI DI LAVORO ESTERNE ED INTERNE

PER CAPANNONI, MAGAZZINI ED ALTRI

AMBIENTI LAVORATIVI 

HOT IRON 
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HOT IRON 
Pedane riscaldanti modulari per luoghi di lavoro
Un sistema innovativo per il riscaldamento industriale che permette di risparmiare 
energia mantenendo un elevato livello di comfort. Ideale per creare pavimenti scaldanti 
rimuovibili e isole di calore in ambienti di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE

I pannelli modulari riscaldanti HOT IRON sono ideali per il riscaldamento industriale, 
concepiti per riscaldare a zone luoghi di lavoro, sia esterni che interni, sopportando 
condizioni "pesanti" a livello di carico.

Le padane modulari HOT IRON sono dotate di una scocca in lamiera zincata molto 
robusta che assicura la resistenza ad un carico elevatissimo, sopportando il 
passaggio di transpallet e muletti.

Le pedane riscaldanti HOT IRON assicurano un ottimo grado di comfort anche nelle 
situazioni più avverse, come operatori in stazionamento presso le macchine di lavoro o 
in reparti di montaggio a catena, magazzini e spedizioni.

HOT IRON è un vero e proprio 
sistema modulare di 
riscaldamento a pavimento ad 
alta resistenza a compressione.

UTILIZZI PIU' FREQUENTI

• Riscaldamento industriale.
• Capannoni industriali, magazzini.
• Supermercati, macellerie e pescherie.
• Tutti gli ambienti generici dove si lavora

a basse temperature e si hanno passaggi
di carico elevati.



HOT IRON 

Specifiche tecniche pedana riscaldante HOT IRON:

o Dimensione: 1260x520 mm
o Spessore: 42 mm
o Peso: 32 Kg
o Area occupata: 0,65 mq
o Rivestimento: Lamiera zincata antiscivolo
o Tensione di rete: Volt 220 – 240
o Grado IP: 65 W
o Assorbimento modulo: 190 W (potenze maggiori disponibili)
o Resa calorica superficiale: 300 W/mq (potenze maggiori 

disponibili)
o Consumo elettrico: 190 W/h (Chiedere specifiche in base alla 

potenza richiesta)
o Intensità massima di ciascun pannello: 0,80 A (Chiedere 

specifiche in base alla potenza richiesta)
o Connettori Multi-Contact
o Elemento scaldante interno: GRID, spessore di 25 micron, 

con rivestimento polimerico a doppio isolamento, frutto di una 
avanzata tecnologia di fabbricazione.
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