
 

WARM S.r.l. 

Via EREGA, 55  31030 CASTELCUCCO TV ITALY  Tel (+39) 0423 962014  Fax (+39) 0423 962048  www.warm.it  info@warm.it 
Capitale Sociale € 59800 i.v.  Reg.Imprese TV Cod.Fisc. P.IVA IT 02072300268  R.E.A. TV 186563 R.P.A.E.E. IT08020000001133 

Radiatori elettrici ad olio a basso consumo Serie N    MADE IN ITALY 
 

Radiatori di design sottile ed elegante, in lega di 
alluminio pressofuso ad alto rendimento, offrono 
un morbido riscaldamento a circolazione naturale 
molto confortevole perché inodore, pulito e 
silenzioso. La temperatura impostata in ogni 
radiatore viene strettamente monitorata dal 
termostato elettronico per minimizzarne gli sbalzi, 
ottenendo così il massimo confort con il minor 
consumo. Lo speciale olio diatermico è rapido nel 
diffondere il calore uniformemente sulla grande 
superficie. Non occorre manutenzione, né si 
brucia ossigeno.  
Facile ed economico da installare. 
Investimento inferiore a qualunque altro impianto 
di riscaldamento fisso, ideale se abbinato ad un 
impianto fotovoltaico, e semplice installazione: 
fissare a parete i 3 appositi supporti metallici  con 
le 6 viti (ø 5 x 50 mm) e relativi tasselli (ø 8 x 40 
mm) forniti in dotazione, appendere e agganciare 
il radiatore; connettere il cavo elettrico H05VV-F 

3G1 che fuoriesce per 1,2 m sotto il pannello comandi a destra. Sporgenza: 11 cm. 

Termostato elettronico di alta precisione per massimi livelli di confort, efficienza e sicurezza. 

 Manopola di regolazione della temperatura ambiente 

 Manopola di accensione in modo normale o modo riduzione per il risparmio di energia nelle ore notturne: 
mantiene la temperatura 3°C in meno della temperatura programmata 

 Accensione dell`apparecchio segnalata da led verde, resistenza in funzione segnalata da led rosso 

 220-240V~ 50Hz. Doppia sicurezza: termostato di sovratemperatura e pressostato. 
 

Modello  4N 6N 8N 10N 12N 

Elementi N. 4 6 8 10 12 

Potenza W 500 750 1000 1250 1500 

Per ambienti fino a m
3
 20 30 40 50 60 

Dimensioni prodotto (H x L x P) cm 58 x 42 x 9  58 x 58 x 9 58 x 75 x 9 58 x 91 x 9 58 x 107 x 9 

Dimensioni scatola (H x L x P) cm 64 x 49 x 14 64 x 65 x 14 64 x 81 x 14 64 x 97 x 14 64 x 113 x14 

Peso Netto kg 9 13 16 20 24 

Peso Lordo kg 9,89 14,11 17,34 21,56 25,78 

Pezzi per pallet N. 36 30 24 14 14 

Dimensioni pallet (H x L x P) cm 210 x 120 x 80 210 x 120 x 80 210 x 120 x 81 175 x 120 x 81 175 x 120 x 81 

Prezzo franco fabbrica IVA esclusa €    90,16  

Prezzo al pubblico IVA compresa €    110,00  
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