
Riscaldamento a
irraggiamento

Gli specialisti della progettazione, 
installazione e assistenza di sistemi per la 
climatizzazione sostenibile

Art-Eco



Art-Eco è un’azienda specializzata nella 
progettazione, installazione e assistenza di 
sistemi per la climatizzazione sostenibile che 
sfruttano le tecnologie del riscaldamento ad 
irraggiamento elettrico.

Fondata da un team di professionisti con 
esperienza ventennale nell’ambito della 
climatizzazione, Art-Eco è oggi fra le aziende 
leader che offre soluzioni di riscaldamento 
elettrico ad irragiamento sicuri, resistenti e 
duraturi.

Le innovative tecnologie proposte da 
Art-Eco sfruttano elementi naturali, come 
l’aria e il sole, per migliorare il comfort delle 
persone all’interno di ambienti industriali, 
professionali e commerciali.

Chi è Art-Eco

Eco-custom
Ogni soluzione è realizzata a misura del 
cliente progettando e producendo solo 
ciò che serve, in base alle esigenze e 
senza sprechi. Questo perché un impianto 
sovradimensionato richiederebbe maggiori 
materie prime e più energia non solo per 
la sua realizzazione, ma anche per essere 
mantenuto in funzione.

Il cliente troverà in Art-Eco un partner 
affidabile che lo affiancherà in tutte le fasi più 
delicate, dall’analisi alla progettazione:
un unico interlocutore per un servizio a 360° 
per mantenere uno standard elevato sui 
processi, sulla qualità e sui risultati.
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Come funziona?

Si definisce irraggiamento il trasferimento di 
energia che avviene tra due corpi per mezzo 
di onde elettromagnetiche. Il principio è lo 
stesso del sole, che ogni giorno scalda la 
terra attraverso l’irraggiamento termico.

Il riscaldamento tramite raggi infrarossi 
proposto da Art-Eco sfrutta quindi il naturale 
scambio di calore che avviene tra due corpi 
aventi temperature diverse, il quale procede 
sempre dall’elemento caldo verso quello 
freddo.

Le lampade a infrarossi utilizzate da 
Art-Eco possono essere installate a parete, 
in sospensione, su piantana e sono
caratterizzate da un basso effetto 
abbagliante rispetto a quelle presenti nel 
mercato.
Dispongono inoltre di un bulbo al quarzo, 
con emissioni a onde corte o medio veloci, 
con rivestimento in oro per garantire la 
massima efficienza e una durata fino a 7.000 
ore.

Perché scegliere 
il riscaldamento a 
irraggiamento?

Tra i vari sistemi di riscaldamento presenti 
sul mercato, quello ad irraggiamento 
elettrico vanta i più bassi costi di acquisto e 
d’installazione, non richiede una progettazione 
specifica ed è facilmente posizionabile.

Riscaldamento a 
irraggiamento: soluzione 
vantaggiosa e
sostenibile

Comfort immediato e 
localizzato

Per un caldo istantaneo, solo dove e quando 
serve.

Tutto più facile
Nessun vincolo legato a VVF, ASL, canne 

fumarie o locali dedicati.

Sicuri e sostenibili
Grazie all’assenza di gas e altri combustibili.

Aria più pulita
Grazie all’assenza di moto convettivo, fumi, 

fuliggine e polveri.

Una presenza discreta
Sistemi silenziosi, che non diffondono odori.

Adatti a ogni situazione
Massima resa sia negli spazi interni, sia in 

aree esterne.

Nelle soluzioni proposte da Art-Eco, la 
manutenzione è praticamente assente per 
cui – al contrario dei sistemi tradizionali – 
non servirà incaricare degli specialisti per 
controllare combustioni, sistemi di sicurezza, 
filtri e quant’altro.
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L’effetto riscaldante, identico 
a quello generato dal sole, è 
dato dalla cessione di calore 
e avviene posizionando 
le lampade sulle zone 
interessate.

I raggi rilasciano il calore direttamente ai 
corpi che questi assorbono senza disperdere 
energia nell’ambiente. Tutte le nostre 
lampade ad infrarossi dispongono di un 
bulbo al quarzo con emissione ad onde 
corte. I bulbi hanno un rivestimento in 
oro per la massima efficienza e una durata 
garantita di 7.000 ore.

Il riscaldamento ad infrarossi permette di riscaldare aree specifiche di lavoro, anche di 
grandi spazi, come capannoni, magazzini, officine, fabbriche e spazi industriali, sia interni  
che esterni.

Riscaldamento ad 
irraggiamento per fabbriche 
e postazioni di lavoro

Progettate per utilizzi intensi e continuativi

Grande dissipazione del calore

Ideali per i grandi spazi industriali o per 
riscaldare postazioni localizzate

Fornite di staffa per fissaggio a muro

Non temono le polveri e le correnti d’aria

Predisposte per sospensione a soffitto

PERCHÉ SCEGLIERE LE LAMPADE RISCALDANTI AD INFRAROSSI?
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La gamma HLQ è stata 
progettata e sviluppata 
per un uso intenso e 
continuativo, rappresenta 
la soluzione ideale per 
il riscaldamento ad 
irraggiamento di grandi 
aree e postazioni di lavoro 
localizzate.

Non teme le polveri e le correnti d’aria. 
Ogni lampada è fornita di staffa per il 
fissaggio a muro ed è predisposta per la 
sospensione a soffitto o su piantana.

Questo prodotto si distingue per robustezza 
e affidabilità.
Produce un effetto termico ideale grazie 
all’ampia parabola riflettente e garantisce 
grande capacità di dissipazione del calore.

Riscaldatori a infrarossi industriali

SERIE HLQ

Caratteristiche Tecniche HLQ15G HLQ20G HLQT40G HLQT60G

Watt 1500 W 2000 W 4000 W 6000 W

Tensione alimentazione 230 V 230 V 230 V
due fasi + neutro

230 V
tre fasi + neutro

Grado di protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Tipologia di bulbo Gold Gold Gold Gold

Colore telaio avorio avorio avorio avorio

Peso 2,5 Kg 2,5 Kg 4,5 Kg 6,0 Kg

Dimensioni (HxLxP) 42×27.5×11 cm 42×27.5×11 cm 42×43×11 cm 42×59×11 cm

Altezza installazione consigliata 2.2/3.0 m 2.5/3.0 m 2.8/3.5 m 3.5/4.5 m

Area riscaldata 5/10 m2 9/15 m2 15/25 m2 20/35 m2

1500/6000 W

Made in UK

IP 24

7000 h

IDEALI PER RISCALDARE: 
 » Capannoni

 » Magazzini

 » Grandi superfici

 » Tensostrutture

 » Depositi refrigerati

 » Stabilimenti

 » Impianti di produzione

 » Fonderie

 » Allevamenti intensivi

 » Stamperie

 » Cluster

 » Fornaci
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Riscaldatori professionali ad uso commerciale

SERIE HLW

Caratteristiche Tecniche HLW10G HLW15G/BG HLW20G/BG HLW30BG HLW45BG

Watt 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W 4500 W

Tensione alimentazione 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Grado di protezione IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Tipologia di bulbo Gold Gold Gold Gold Gold

Colore telaio bianco bianco/nero bianco/nero nero nero

Peso 1,7 Kg 1,7 Kg 1,7 Kg 3,2 Kg 4,5 Kg

Dimensioni (HxLxP) 48×12×12 cm 48×12×12 cm 48×12×12 cm 96×12×12 cm 144×12×12 cm

Altezza installazione consigliata 2.5/2.7 m 2.5/2.8 m 2.5/3.0 m 2.5/3.0 m 2.7/3.5 m

Area riscaldata 3/6 m2 5/10 m2 7/15 m2 10/20 m2 15/30 m2

I riscaldatori ad infrarossi 
HLW utilizzano una lampada 
riscaldante al quarzo ad onda 
corta e dal design brevettato 
per dare un colore caldo alla 
luce e calore immediato: 

 » Effetto abbagliante molto basso rispetto 
ai prodotti già esistenti

 » Tecnologia ad onda corta, calore 
immediato

 » Adatti per il montaggio a parete, su 
ombrellone o su piantana

 » Corpo realizzato in alluminio verniciato 
a polvere

IDEALI PER RISCALDARE: 
 » Zone fumatori

 » Gazebi - Dehors

 » Tensostrutture

 » Luoghi di culto

 » Verande - Ristoranti

 » Giardini

 » Pub - Hotel  - Bar

 » Progettato, costruito, testato e 
approvato IP55

 » Effetto termico notevolmente migliorato 
rispetto ai prodotti già esistenti, grazie 
al design rivoluzionario che utilizza un 
riflettore molto efficace

1000/4500 W 7000 h

HLW10–15–20G/BG

HLW45BG

HLW30BG

IP 55

Made in UK
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 » Durata garantita del bulbo 7.000 ore
 » La lampada viene fornita completa di 

supporto a muro e cavo di alimentazione 
lungo 3 metri

 » Adatta per il montaggio a parete o su 
piantana

La gamma VLRW è 
equipaggiata con bulbo Gold 
a onde corte caratterizzata 
da una bassa emissione 
luminosa.

Riscaldatori professionali ad uso commerciale

SERIE VLRW

Caratteristiche Tecniche VLRW15

Watt 1500 W

Tensione alimentazione 230 V

Grado di protezione IP 24

Tipologia di bulbo Gold

Colore telaio alluminio

Peso 1,3 Kg

Dimensioni (HxLxP) 41×11,5×10 cm

Altezza installazione consigliata 2.5/3.0 m

Area riscaldata 5/10 m2

1500 W 7000 h

IDEALI PER RISCALDARE: 
 » Bar

 » Dehors

 » Verande

 » Ristoranti

 » Corridoi

IP 24

Made in UK

 » Design elegante ed innovativo
 » Leggera
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Riscaldatore speciale a raggi 
infrarossi dotato di lampada 
IRK ad onda media veloce, 
concepito per uso interno 
anche a distanze ravvicinate.

Riflettore in alluminio “SUPERMIRROR” ad 
altissimo potere riflettente.
Lampada IR quarzo traslucido speciale, 
costruita su misura e su specifiche richieste, 
con emissione ad onda media veloce, cavo 
in Teflon e rivestimento in fibra di vetro 
siliconica.
Fornito completo di cavo elettrico, 
lunghezza 3 metri e spina Schuko
(SOLO mod. OMVE).

Progettato, costruito e assemblato a mano 
interamente in Italia.

Made in Italy

Riscaldatori a infrarossi industriali

SERIE OMV/OMVE

Caratteristiche Tecniche OMV-1650 / OMVE-1650 OMV-2250 / OMVE-2250

Watt 1650 W 2250 W

Tensione alimentazione 230V 230 V

Grado di protezione IP24 IP24

Tipologia di bulbo Quarzo traslucido Quarzo traslucido

Colore telaio Bianco marmoreo Bianco marmoreo

Peso 4,5 Kg 4,5 Kg

Dimensioni (HxLxP) 83×18×21,4 cm 83×18×21,4 cm

Altezza installazione consigliata 2.5/3.5 m 2.8/4.0 m

Area riscaldata 15/20m2 20/25m2

1650/2250 W 8000 h

IDEALI PER RISCALDARE: 
 » Capannoni

 » Magazzini

 » Grandi superfici

 » Palestre

 » Tensostrutture

 » Showroom

 » Depositi refrigerati

 » Stabilimenti

 » Impianti di produzione

 » Fonderie

 » Allevamenti

 » Stamperie

 » Paddock/box autodromi

 » Cluster

 » Scuole

 » Fornaci

IP 24
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Made in Italy

Altri prodotti riscaldanti

Pedane Riscaldanti

Caratteristiche Tecniche PEDI-095 PEDI-195

Watt 300 W 680 W

Tensione alimentazione 230V / 50Hz 230V / 50Hz

Grado di protezione IPX7 IPX7

Range temperatura 0 ~ 70 °C 0 ~ 70 °C

Portata di carico massima 150 kg/m2 150 kg/m2

Peso 15 Kg 28,5 Kg

Dimensioni (HxLxP) 1.5×95×95 cm 1.5×95×195 cm

Controllore elettrico Regolatore d’intensità Regolatore d’intensità

La pedana riscaldante ad 
energia elettrica è indicata 
per il riscaldamento 
localizzato di postazioni 
lavoro in grandi e piccoli 
spazi come capannoni, 
officine, laboratori e negozi. 

Utilizzando lo stesso principio del 
riscaldamento a pavimento, mediante 
irraggiamento, dona beneficio alle persone 
che vi stazionano sopra. 

La pedana va posata sul pavimento senza 
necessità di forarlo e non necessita di 
manutenzioni essendo priva di caldaia, 
pompe, circuiti idraulici.
La temperatura della pedana riscaldante è 
gestita tramite un regolatore di intensità, che 
consente di dosare il calore emesso.

CARATTERISTICHE: 
 » Finitura in lamiera mandorlata verniciata

 » Elemento riscaldante

 » Alimentazione 230V

 » Controllo temperatura pedane gestito da 

regolatore d’intensità

 » Spessore 15 mm

 » Grado di protezione IPX7

 » Certificazione CE

300/680 W

IP X7
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IDEALI PER RISCALDARE: 
 » Bar

 » Dehors

 » Verande

 » Ristoranti

 » Corridoi

 » Postazioni di lavoro

 » Fabbriche

 » Cisternette IBC

Noi di Art-Eco siamo in grado 
di offrire una vasta gamma di 
prodotti per il riscaldamento 
professionale localizzato di 
ambienti.

Funghi riscaldanti, pannelli radianti a parete 
o soffitto, termocoperte industriali sono 
prodotti ideali per riscaldare spazi di lavoro, 
bagni,  negozi, showroom, fabbriche, bar, 
ristoranti, gazebo, giardini, magazzini, pub, 
hotel e prodotti contenuti nelle cisternette 
IBC.

L’effetto riscaldante, identico a quello 
generato dal sole, è dato dalla cessione di 
calore e avviene posizionando i prodotti 
riscaldanti sulle zone interessate e 
localizzando il calore esclusivamente dove 
serve.

Il riscaldamento elettrico permette di riscaldare in modo efficiente e pulito specifiche 
aree di lavoro o di svago.

Altri prodotti riscaldanti

Fungo riscaldante

Pannello radiante

Pannello a soffitto

Termocoperte industriali
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Lampade, pannelli e pedane radianti

APPLICAZIONI
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Riscaldamento a
irraggiamento

Gli specialisti della progettazione, 
installazione e assistenza di sistemi per la 
climatizzazione sostenibile

Art-Eco S.r.l.
Via Aldo Moro, 24
36028 Rossano Veneto (VI)

+39 0424.574.041
+39 0424.194.2281 (assistenza)

info@art-eco.it
www.art-eco.it
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