
Tappeti riscaldanti «PA»
 

Tappeto riscaldante 
utilizzabile in modo flessibile 
per la protezione contro il 
freddo del pavimento. Ideale 
per i luoghi di lavoro al 
chiuso come uffici o casse.
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Soprattutto quando si lavora alla scrivania o alla cassa, il corpo si 
muove piuttosto poco. Inoltre, se anche la temperatura ambiente  
è troppo bassa, si avverte rapidamente una sensazione di freddo.  
L’etica lavorativa diminuisce e la qualità del lavoro ne risente  
negativamente; questo può portare a interruzioni del lavoro, con 
conseguenti costi significativi.

Con il tappeto riscaldante «PA» offriamo una soluzione semplice e 
confortevole che fornisce un calore localizzato per i piedi. Questo 
tappeto utilizzabile in modo flessibile è destinato principalmente 
all’uso in ambienti chiusi e asciutti, come uffici, camper, casse,  
banchi vendita, stand fieristici o semplicemente a casa.

DATI TECNICI

Potenza 60 – 180 W

Tensione 230 V

Cavo d’alimentazione 2 m con interruttore 
intermedio  

e spina tipo 26

Temperatura di superficie circa 35 °C

Superficie Tappeto bouclé

Grado di protezione IPX1

Classe di protezione II

Tipo di montaggio Da posare sul 
pavimento

Spessore del tappeto 10 mm

Materiale Polipropilene (100 %)

Colore Antracite

TIPO POTENZA ALTEZZA LUNGHEZZA

PA-1-NA  60 W  400 mm 600 mm

PA-2-NA 105 W  700 mm 600 mm

PA-3-NA 150 W 1000 mm 600 mm

PA-4-NA 180 W  800 mm 900 mm

Caratteristiche
 � Breve tempo di riscaldamento, circa 10 min.
 � Temperatura del tappeto circa 35 °C
 � Tappeto di alta qualità
 � Utilizzo versatile in ambienti interni, ad esempio in 
ufficio, negli stand fieristici, alle casse, nei camper, ecc.

Questo tappeto fornisce un piacevole 
calore ai piedi nei luoghi chiusi e 
contribuisce alla salute.


