
Radiatori a infrarossi
Piacevole calore radiante per un elevato livello di comfort





SOLARIS®

Compatto

 � Elegante e di alta qualità
 � Tecnologia esclusiva
 � Eccellenti proprietà di riscaldamento
 � Temperatura di superficie costante
 � Apparecchio disponibile in versione  
orizzontale o verticale

 � Lastra frontale in vetro opaco o lucido
 � Si possono montare fino a 3 barre porta-salviette
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LAVA® BASIC
Discreto e moderno

 � Elevata efficienza di radiazione
 � Massima irradiazione frontale grazie  
al lato posteriore isolato in modo ottimale

 � Design intramontabile
 � Economico
 � Adatto anche per il controsoffitto modulare 
62,5 × 62,5 cm (modelli 350 Watt e 750 Watt)

 � Montaggio a parete o a plafone
 � Disponibile in tutti i colori RAL
 � Ampliabile con barre luminose a LED
 � Piede d’appoggio disponibile per alcuni modelli
 � Per montaggio in orizzontale o in verticale

bianco

Colore RAL
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LAVA® FRAME
Perfettamente integrato

 � Elevata efficienza di radiazione
 � Incasso a parete o a plafone
 � Telaio d’incasso con sistema Easy-Click
 � Per montaggio in orizzontale o in verticale

bianco



LAVA® ARCUS
Rotondo

 � Elegante e senza tempo
 � Design senza cornice
 � Facile da installare
 � Massima apertura del fascio  
radiante grazie alla forma convessa

 � Elevato effetto radiante
 � Adatto per montaggio a parete o a plafone

bianco



LAVA® LITE
Ultra sottile

 � Discreto, sobrio ed estetico
 � Solo 13 mm di profondità dell’apparecchio 
(33 mm inclusi i binari di montaggio)

 � Radiatore con lastra frontale in vetro senza cornice
 � Isolazione posteriore
 � Può essere montato a parete in  
orizzontale o in verticale

 � Lastra frontale bianca o specchio

bianco

specchio
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LAVA® 2.0
Universale

 � Lastre frontali disponibili in vetro,  
lamiera d’acciaio, pietra e ceramica

 � Design personalizzato (DYL) (p. es. foto personale)
 � Isolamento ottimizzato
 � Ampia superficie di emissione
 � Sistema di connessione PLUG & PLAY per una  
facile regolazione con diverse varianti di comando

 � Può essere montato a parete in orizzontale o in verticale
 � Con il set di sicurezza, adatto anche  
per il montaggio a plafone

 � Piede d’appoggio disponibile per alcuni modelli
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LAVA® BATH 2.0
Elegante

lamiera  
d’acciaio

bianco puro

specchio

grigio 
strutturato

corian

DYL (motivo 
personalizzato)

 � Bel design senza cornice
 � Elevato effetto radiante
 � Sistema di connessione PLUG & PLAY per una  
facile regolazione con diverse varianti di comando

 � Facile installazione
 � Montaggio a parete verticale
 � Lastre frontali disponibili in diversi materiali,  
p. es. anche in Corian 

 � 1 barra porta-salviette LAVA® HALTI inclusa –  
2 esemplari supplementari disponibili come 
accessori

 � Nessun rischio di incendio o di scolorimento  
degli asciugamani, grazie alla temperatura della  
superficie regolata





Radiatori in 
pietra naturale
Pezzi unici della natura

Atlantis

Galaxis

Labrador

Palisandro

Polaris

Matrix

Ruschita  
Salmone

Mocca  
Antik

Sahara

Sylvia  
Antik

Thassos

Padua

Varios

Steatite

 � Ogni radiatore è un prodotto  
naturale unico

 � Accumulazione del calore
 � Montaggio a parete in  
orizzontale o in verticale

 � Ampia scelta di pietre naturali,  
come marmo, granito, quarzite,  
pietra calcarea, ecc.

 � Barre porta-salviette per i  
modelli montati in verticale
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Varianti di regolazione

I vostri vantaggi in breve

Offriamo tutti i radiatori a infrarossi con comodi comandi adattati alle esigenze  
dei nostri clienti. Sia tramite connessione cablata, tramite un termostato esterno, 
tramite un pannello di controllo direttamente sull’apparecchio o anche a distanza 
tramite app. 
Potete trovare ulteriori informazioni su questo argomento anche sul nostro sito web 
www.systectherm.ch.

 � Calore piacevole con massima efficienza
 � Bassi costi d’esercizio grazie alla regolazione individuale molto precisa
 � Silenzioso & duraturo, senza parti mobili
 � Riduzione dei costi di riscaldamento
 � Riscaldamento sostenibile con il fotovoltaico o elettricità verde
 � 5 anni di garanzia

Utilizzo 
direttamente 
sull’apparecchio 

Regolazione radiocomandata 
tramite termostato esterno

Connessione  
cablata tramite  
termostato esterno 

Con l’app tramite 
interfaccia


