


 

 

E’ ORA DI PENSARE FUORI DAGLI SCHEMI, IMMAGINA UN MONDO DOVE l’utilizzo di pannelli a infrarossi a luce calda 

fisiologica venga utilizzato negli impianti di riscaldamento di tutti i giorni: 

CRYSTAL è un elemento che DECORA, RISCALDA ed ILLUMINA l’ambiente emettendo una luce infrarossa (non visibile) 

a bassa temperatura.  

I suoi raggi, di lunghezza d’onda a 9 μm, sono perfettamente in linea con la gamma definita “la luce della vita”, la stessa 

usata in CAMPO MEDICO per terapie di riabilitazione. 

L’effetto della luce infrarossi a questa lunghezza d’onda aumenta la temperatura del corpo e dei tessuti, migliorando il 

metabolismo delle cellule e aiutando la riduzione dei grassi. È un eccezionale trattamento per chi soffre di reumatismi, 

artrite, malattie della pelle, dolori muscolari, efficace contro  L’ acne ed eczema, attiva la bonificazione dei muscoli prima 

dello sport e aiuta a prevenire gli strappi muscolari. È inoltre un ottimo riscaldamento alternativo per le persone asmati-

che; e molto altro ancora… 

 

Le sostanziali differenze tra il tradizionale riscaldamento a convezione e un sistema di riscaldamento domestico alternati-

vo con pannelli radianti a infrarossi sono riassunte di seguito. 



                                                          IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER CONVEZIONE 

                                                                           Riscaldamento tradizionale 

Riscalda l’aria circoscritta dall’oggetto che emana calore (termosifone, stufa, ventilconvettore). Successivamente, a causa 

della naturale circolazione dell’aria, anche il resto dell’ambiente sarà riscaldato, con creazione di motivi convettivi che mo-

dificano l’umidità relativa all’interno dell’ambiente in modo non uniforme. 

Con la creazione nell’ambiente di motivi convettivi (circolazione dell’aria) si sottrae calore a tutti gli oggetti, alle pareti e al-

le persone. Per questo motivo si dovrà riscaldare maggiormente l’ambiente, per ottenere una sensazione di caldo, con 

conseguente spreco d’energia.  

 

                                        

 

1 - il riscaldamento tradizionale scalda l’aria  

2 - l’aria calda Sale creando un delta termico tra pavimento e soffitto 

3 - le superfici piu’ fredde fanno raffreddano l’aria che scende 

4 - il corpo umano percepisce calore in modo disomogeneo e superficiale, respirando le polveri  innalzate. 



                                                                                Riscaldamento a infrarossi 

Irraggia gli oggetti presenti (pareti, soffitti, pavimento, arredamenti) che, così riscaldati, trasmettono il calore in maniera uni-

forme all’ambiente circostante. Tale fenomeno inoltre mantiene costante l’umidità relativa in tutto l’ambiente favorendo il be-

nessere termico. 

Con questo innovativo sistema di riscaldamento elettrico non avviene alcuna circolazione di aria e il corpo viene direttamen-

te riscaldato dalla luce infrarossa presente nell’ambiente, inoltre mobili, pareti, pavimenti e tutti gli oggetti presenti saranno 

più caldi al tatto. In questo modo è possibile ottenere un riscaldamento più piacevole ad una temperatura ambientale relati-

vamente bassa con un ulteriore risparmio d’energia. 

 

                           

 

1 - il pannello Crystal irraggia con un apertu-

ra di 15 Gradi dalla sua superfice in tutte le 

direzioni  

2 -  l’infrarosso scalda ogni persona, oggetti 

o superfici, compresi pavimento muri e soffit-

to ad una distanza di circa 4 Mt 

3 - Non stratifica l’aria, facendo rimanere uni-

forme la temperatura da Pavimento a soffitto 

4 - il corpo umano percepisce solo un caldo 

Benessere 

 

 



                                                                                Riscaldamento infrarosso 

 

                                                                Il funzionamento dei termo arredi CRYSTAL 

 

Il sistema trasforma l’energia elettrica in radiazione infrarossa; 

Il riscaldamento ad infrarossi così generato irraggia e scalda pareti, pavimenti, soffitti, mobili; 

Le superfici scaldate incrementano il comfort abitativo: aumenta il potere di isolamento e si impedisce nel contempo an-

che la formazione di muffe. 

 

                                                          Perché i pannelli radianti a infrarossi rendono di più? 

 

In un sistema alimentato da pompe di calore abbiamo solo una superficie radiante, mentre col sistema ad infrarossi il pan-

nello di dimensioni contenute (595×595) riscalda 3 pareti ed un pavimento (oltre a tutti gli oggetti contenuti nella stan-

za), ottenendo 4 volte in più di superficie radiante. 

Maggiore capacità di adattamento alla richiesta di calore: la regolazione con centralina elettronica per ogni pannello / 

stanza permette un adattamento immediato del calore per stanze con più persone o irradiate dal sole. 

 

 

                                                                          Facilità e rapidità di installazione 

 

I pannelli CRYSTAL sono leggeri, di ridotte dimensioni, facili da trasportare e da montare anche senza ricorrere a manodo-

pera specializzata. 

Sull’imballo troverete la dima per la realizzazione dei quattro fori da eseguire nel muro con l’ausilio di un semplice trapa-

no, dopodiché inseriti i tasselli (inclusi nella confezione), sarà sufficiente appendere il termo arredo elettrico e collegarlo a 

qualsiasi presa della corrente. 

Per una migliore resa dei pannelli si consiglia di appenderli ad un’altezza compresa tra i 15 e i 30 cm dal pavimento, o in 

alternativa centrati a soffitto ad un altezza di circa 2,50 mt. 



                                                                        Benessere termico ed abitativo 

 

Così come il sole, anche i pannelli radianti elettrici a basso consumo riscaldano per irraggiamento tutte le superfici circo-

stanti, rendendo omogenea la percezione del calore nell’ambiente e sul corpo. L’assoluta silenziosità e un’emissione elet-

tromagnetica vicina allo zero, rendono questo tipo di riscaldamento il più fisiologicamente compatibile con l’organismo 

umano ed animale. 

Scegliere di sfruttare un riscaldamento a raggi infrarossi, può davvero rivelarsi una strategia vincente e vantaggiosa per tutti. 

 

 

                    Sostenibilità economica ed ambientale                                                            

      

 

Il sistema di riscaldamento a pannelli infrarossi, oltre a garantirvi il benessere climatico, fa anche bene all’ambiente ed al 

portafogli. 

Siamo convinti che consumare meno sia il miglior modo per salvaguardare l’ambiente; inoltre i pannelli Crystal sono com-

pletamente reciclabili al 100%. 

 

                                                                                                 Funzionalità 

 

Ciascun pannello puo’ essere dotato di una centralina indipendente e programmabile, dall’uso facile ed intuitivo, che con-

sente di programmare tempi e temperature in modo ideale in funzione delle proprie esigenze e delle caratteristiche dell’am-

biente. 

                                                                                            Isolamento elettrico 

 

Grazie ad un innovativo materiale isolante siamo riusciti ad integrare tutti i contatti elettrici, proteggendoli da polverie umidi-

tà: questo garantisce una protezione minima IP 55 del pannello. 



                                                                         Pannelli infrarossi per la domotica 

                                       

Il sistema è pensato anche per la vostra comodità attuale e futura e può essere pilotata da qualsiasi sistema domotico, di 

controllo remoto e combinatori telefonici purché dispongano di un pilotaggio on/off; in altre parole questo si traduce nella 

possibilità di comandare e controllare i pannelli per riscaldamento a infrarossi della vostra casa in qualsiasi momento e da 

qualsiasi distanza vi troviate. 

Ogni modulo installato è indipendente, ciò renderà possibile controllare il comfort climatico per ogni singolo locale su ogni 

singolo pannello radiante, favorendo di conseguenza per il risparmio energetico. 

L’efficienza di tale sistema lo rende particolarmente adatto alle case di vacanza, dove il suo uso potrebbe anche essere sal-

tuario e discontinuo, ma dove è piacevole trovare un buon comfort climatico non appena vi si arriva. 

 

                                                                                           Estetica 

 

L’elevato standard estetico-funzionale dei pannelli consente di migliorare il benessere psicofisico di tutta la famiglia e, con-

temporaneamente, di arredare la casa con un tocco minimalista di grande eleganza. 

La superficie liscia ed omogenea dei pannelli Crystal e WormArt, si integra perfettamente ed in modo elegante a qualsiasi 

tipologia di arredamento consentendo nel contempo un notevole risparmio energetico e dando garanzia di rispetto dell’e-

cosistema. 

 

   



                                                                             Aspetti relativi la salute 

 

Il riscaldamento a luce infrarossa presenta alcuni evidenti vantaggi dal punto di vista della salute, rispetto agli altri sistemi 

di riscaldamento per convezione;  

l’irraggiamento sulla pelle si traduce immediatamente in una sensazione di benessere.  

 

La circolazione è stimolata dall’aumento della temperatura dell’epidermide e il calore, grazie a questo meccanismo “di tra-

sporto”, penetra in maniera ottimale dalla pelle all’interno dell’organismo. 

 

Le persone che soffrono di reumatismi sono molto sensibili alle condizioni instabili dell’aria, come le correnti e l’umidità, 

con il sistema di pannelli radianti a parete e soffitto, trovano benessere poiché le condizioni dell’aria si mantengono molto 

omogenee e stabili. 

 

Le persone che hanno problemi alle vie respiratorie e coloro che soffrono d’asma, trovano miglior confort in un ambiente 

irradiato ad infrarossi poiché non crea flussi d’aria; in questo modo la polvere non entra in circolo. 

 

Anche chi porta lenti a contatto, sentirà dei notevoli benefici da un ambiente più pulito e con umidità costante. 

 

                                                                   L’omeotermia mite per il corpo umano  

 

Con pannelli riscaldanti Crystal viene esclusivamente usato l’infrarosso ad onde lunghe. 

Questo è possibile con l’applicazione dei pannelli a temperatura superficiale limitata a 60/80°C a piena potenza. La super-

ficie del pannello è di cristallo o alluminio e può essere toccata senza rischio di ustioni. 

 

Ia posizione dei pannelli viene progettata in modo che tutte le parti del corpo vengano irraggiate, piedi inclusi. 

Tramite una riflessione diffusa sulle pareti della stanza, si ottiene un irraggiamento ideale per tutto il corpo.  

Il trasporto di calore avviene tramite l’irraggiamento, evitando qualsiasi problema respiratorio o circolatorio. 

Il massimo della lunghezza d’onda dei pannelli riscaldanti è conforme alla legge di Wien 8,5 μm; inoltre l’inquinamento 

elettro-magnetico (elettrosmog), è pressoché inesistente. in conformità ai valori UE. 



                                                                                    

                                                                                   Vantaggi d’uso 

 

Concludendo possiamo sottolineare che i pannelli riscaldanti possono essere installati nell’ambiente domestico e di lavo-

ro, anche a soffitto, in versione normali o con il kit di retroilluminazione a led RGB. 

 

si possono usare anche per creare una cabina termica, ed utilizzata in caso di un’omeotermia clinica del corpo. 

Persone con problemi circolatori hanno una buona possibilità di disintossicarsi tramite la sudorazione senza aggravare il 

loro organismo. 

 

I pannelli riscaldanti ad infrarosso-C possono essere installati come riscaldamento di qualsiasi struttura, aiutando l’organi-

smo ad un corretto metabolismo. 

 

I pannelli riscaldanti, se usati regolarmente, proteggono l’insorgenza di strappi muscolari durante le attività sportive. 

Ulteriori ricerche sono in corso, per esempio nella medicina sportiva. 

 

 

 

 

La legge dello spostamento di Wien 

Il prodotto delle lunghezze d’onda e il massimo dell’emissione specifico è costante. Temperature più alte significano: lunghezze d’onda più corte e l’emissione massima si 

sposta con l’aumento dell’intensità verso lunghezze d’onda più corte che vale in =μ max = 2896 K. μ max lunghezze d’onda sono qui in micrometri (μm) e μ (assoluto) 

temperatura in Kelvin (K). L’emissione massima di un corpo con una temperatura superficiale di 37°C =310 K di μ = 9,3 μm lunghezza d’onda (2896:310= 9,342). 

Un corpo umano ha una temperatura di 37°C; in un ambiente la cui temperatura è inferiore si raffredda, emanando all’ambiente calore per convenzione, respiro, secrezio-

ne e radiazione. 

Un corpo fisico che emette bene radiazioni, le assorbe con altrettanta facilità, questo accade anche con il tessuto umano. Le caratteristiche d’assorbimento dell’epidermide 

spiegato in precedenza si tramutano in percezione di calore in raffronto alle radiazioni ricevute. 

Il corpo umano ha un proprio bilancio energetico e ne attinge la maggior parte dall’alimentazione, che viene trasformata dall’apparato digerente e successivamente inca-

merata come energia per poi immettersi nella circolazione sanguigna. 



LISTINO PREZZI  



CY 600 * 600    360 Watt  €. 234,00 

CY 300 * 1200  360 Watt  €. 252,00 

CY 600 * 1200  720 Watt  €. 373,00 

CY 800 * 1200  960 Watt  €. 438,00 



Tempered safety glass Mirror 

 

600 * 1200  720 Watt  €. 550,00  

    850          360 Watt  €. 550,00 



   Tempered safety rectanger glass  

 

60 * 120  glass 650 Watt €. 550,00    

 

    850      glass 360 Watt €. 550,00                           

                         



              Tempered safety rectanger glass  

 

 600 * 1200  glass black or White 720 Watt  €. 550,00  

 

                                      



                     Tempered safety rectanger glass  

 

  600 * 1200  glass with image  720 Watt  €. 550,00 

 

                            



    ACCESSORI 

Termostato di potenza 3 kw       

CT3000  €. 138,00 

Termostato con spina 

CT20    €. 79,00 

Kit sospensione    KSC    €.  21,00 

Kit piedini 

 

KPS €.  13,50 

Kit barre porta asciugamani  PRT  €. 26,50 



Kit retro illuminazione RGB 

 

      CRGB   €. 190,00 



Installazioni DEHOR 



CWA 600 * 600    360 Watt   €. 677,00 

CWA 300 * 1200  360 Watt   €. 754,00 

CWA 600 * 1200  720 Watt   €. 874,00 

CWA 800 * 1200  960 Watt   €. 953,00 

    WarmArt 

Solo base con Tormalina €. 70,00 Mq 



Pannello Con Termostato WiFi 

 

600 * 1200   720 Watt    €. 550,00 



Base specchio per cornice 

 

  1200 * 600 mm    720 Watt 

Lavorazione Filo lucido 



            BAROKKO 

   800 * 1400 mm  €.940,00 

 

 

 

             BIANCO 

                ORO 

           ARGENTO 



            CAPRI DUE 

 720 * 1320 mm   €. 880,00 

 

 

 

             BIANCO 

                 

           ARGENTO 



                               TATE 

                 700 * 1300  mm  €. 830,00 

 

 

 

BIANCO 

                    

 

                      GRIGIO 



               ROKOKO 

 760 * 1360 mm   €. 890,00 

 

 

 

                                               ORO 

 

 

 

           ARGENTO 



              NEMEA 

750 * 1350  mm   €. 890,00 

 

 

                ORO  

 

           ARGENTO 


