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Warm Up
Pannelli scaldanti da soffitto.

I pannelli scaldanti da soffitto WARM-UP di Raytech possono essere installati in modo invisibile 
ed integrato sui soffitti di qualsiasi abitazione, ufficio, showroom, officina, serra, camper 
ecc., sfruttando al massimo lo spazio e lasciando libere le pareti. Per il loro posizionamento 
non richiedono nessun intervento invasivo sulle strutture murarie della stanza, ed il loro 
collegamento elettrico è estremamente semplice. Possono essere installati, eventualmente 
posizionandoli nei punti in cui serva la massima efficienza termica, con qualsiasi sistema di 
montaggio: appesi con catenelle, o a filo plafone, incassati in controsoffitti a pannelli, sempre in 
modo semplice e rapido. Il tipo di riscaldamento, basato sulla radiazione infrarossa che lo rende 
analogo alla radiazione solare, è sicuro e sano, rapido, efficace ed estremamente confortevole.

Perchè il sistema Warm-Up?
•  Si installa senza alcun intervento invasivo sulle strutture 

dell’abitazione

• Si disinstalla con facilità per il riutilizzo in altro contesto

•  Il calore irradiato è sano, senza movimenti d’aria,  
non sporca le pareti e l’ambiente

•  È impiegato come riscaldamento primario e come sistema 
integrativo di riscaldamento secondario, ottimizza il 
riscaldamento e riduce i costi grazie al termostato RID-WL

Invisibili e integrati 
ideali anche come elementi decorativi!

VERANDE PREFABBRICATI

SPAZI ESPOSITIVI GAZEBO

SOFFITTO

COMFORT
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Quali sono i vantaggi rispetto
 a qualsiasi altra soluzione?
• Il riscaldamento è immediato: in pochi minuti

•  Lascia libere le pareti della stanza perché si installa  

a soffitto, a livello plafone o incassato nel controsoffitto

• Non inquina, non impiegando gas o idrocarburi

• Ottimizza il riscaldamento e riduce i costi

• A differenza di altre tipologie di riscaldamento non richiede manutenzione!

• Sfrutta l’energia prodotta da impianti fotovoltaici, riducendo i costi di riscaldamento

• Colorabile, quindi facilmente mimetizzabile o impiegabile quale elemento decorativo

A INCASSOSOSPESI FISSI

Regolati da un cronotermostato o da un regolatore 
di potenza, riducono i consumi al minimo.

Classe 2
grado di protezione: IP44

Potenza richiesta 
per riscaldamento comfort: 
circa 60 W/m2 
(un pannello Warm Up 1 ogni 5m2)

Per riscaldamento primario 
con pareti ben coibentate: 
circa 120 W/m2

Prodotto Colore Potenza Dimensione (mm)

Warm Up 1
Bianco, verniciabile

300 W 590 x 590 x 40

Warm Up 2 600 W 1190 x 590 x 40

NEGOZI UFFICI

MAGAZZINI - GARAGE  ABITAZIONI

SOFFITTO

COMFORT




