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SOLUZIONI PER RISCALDAMENTO
LAMPADE A INFRAROSSI

La linea di lampade a infrarossi rappresentano una valida alternativa ai
tradizionali sistemi di riscaldamento di ambienti interni ed esterni.

PRINCIPI DEL RISCALDAMENTO
!Esistono tre principi (o combinazioni di essi) per trasferire calore ad un
oggetto:
!Conduzione: il trasferimento di calore avviene mediante contatto
diretto tra la sorgente e l’oggetto che deve essere riscaldato.
!Convezione: il trasferimento di calore avviene tramite un flusso di
liquido o di gas, preventivamente scaldato dalla sorgente.
!Irraggiamento: il trasferimento di calore avviene tramite la radiazione
emessa da un oggetto portato ad una temperatura più alta rispetto
all’ambiente che lo circonda, in questo modo gli oggetti circostanti
assorbono la radiazione.

ESEMPIO

Le lampade a infrarossi come il sole.
Cosi come il sole, i cui raggi termici riscaldano direttamente la terra,
le persone e le cose, al medesimo modo le lampade a infrarossi
emettono un’energia che viene assorbita in modo sicuro e immediato
dalle superfici illuminate.

Le lampade a infrarossi sono indicate sia in luoghi aperti (sotto gli
ombrelloni, gazebo e struttura da giardino in legno) che in luoghi
chiusi ( ) eofficine, produzione, sale di attesa, appartamenti
rappresentano una valida alternativa al classico fungo a gas, oggetto
ormai in disuso sia per i costi eccessivi di esercizio che di inquinamento
atmosferico. Nella tabella a lato viene riportato un esempio di risparmio
con una delle lampade appartenenti alla nostra linea a infrarossi.

Tutte le lampade della nostra linea a infrarossi sono di tipo alogene
al quarzo con filamento di tungsteno ed emettono raggi
infrarossi (IR-A ad onda corta). La colorazione rubino le rende non
abbaglianti e genera una luce decisamente di atmosfera.

I supporti di fissaggio permettono le installazioni a muro, a palo, a
ombrellone e a montante.

Lampade a infrarossi

bps

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Atlas 797 1,2 kw/h 0,10* 0,12

Totale risparmio 3,73

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS

WWW.PUNTOQUALITA.COM



Lampada a infrarossi
Linea Alfa

La linea di lampade a infrarossi Alfa è stata concepita per ambienti
esterni che richiedono immediato calore, con particolare riferimento a
chi ha esigenze di avere una soluzione facilmente removibile.

Grazie alle caratteristiche tecniche questo prodotto può essere
sottoposto a getti di acqua (protezione IP65) senza alcun vetro di
protezione, mantenendo un peso estremamente ridotto che ne agevola
la mobilità.

Le lampade al quarzo con filamento di tungsteno emettono raggi
infrarossi (IR-A ad onda corta). La colorazione gold le rende non
abbaglianti e genera una luce decisamente di atmosfera.

Il supporto di ancoraggio con tre aperture grantisce una copertura di
calore a 360°. Disponibile con piedistallo e supporto a soffitto.

Lampade a infrarossi

bps

WWW.PUNTOQUALITA.COM

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Vega 718 1,8 kw/h 0,10* 0,18

Totale risparmio 3,67

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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CODICE PQIR769 PQIR769S

Dimensioni in mm lampade 712x112x83 712x112x83

Peso 18KG 6,15 KG

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz

Classe di isolamento I I

Livello di protezione IP65 IP65

Tipologia lampade Al quarzo fil. In tungsteno Al quarzo fil. In tungsteno

Spettro di emissione IR IR

Accessorio Piedistallo Supporto fissaggio a soffitto

Potenza 3x1200 W 3x1200 W

Copertura 12-18 MQ 12-18 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE



Lampada a infrarossi
Linea Atlas IP 65

La linea di lampade a infrarossi Atlas è stata concepita per ambienti
esterni che richiedono immediato calore, con particolare riferimento ad
ombrelloni, gazebo e strutture da giardino in legno.

Grazie alle caratteristiche tecniche questo prodotto può essere
sottoposto a getti di acqua (protezione Ip65) senza alcun vetro di
protezione, mantenendo un peso estremamente ridotto che ne agevola
la mobilità.

Le lampade alogene al quarzo con filamento di tungsteno emettono
raggi infrarossi (IR-A ad onda corta). La colorazione rubino le rende
non abbaglianti e genera una luce decisamente di atmosfera.

I supporti di fissaggio permettono le installazioni a muro, a palo, a
ombrellone e a montante.

Lampade a infrarossi

bps

CODICE PQIR798 PQIR797

Dimensioni in mm 40x13,2x9 47x13,2x9

Peso 0,9 KG 1,0 KG

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz

Classe di isolamento I I

Livello di protezione IP65 IP65

Tipologia lampade Ruby alogena al quarzo Ruby alogena al quarzo

Spettro di emissione IR IR

Durata lampade 5000 h 5000 h

Potenza 800 W 1200W

Copertura 4-5 MQ 5-6 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Atlas 797 1,2 kw/h 0,10* 0,12

Totale risparmio 3,73

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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Lampada a infrarossi
Linea Vega IP 55

La linea di lampade a infrarossi Vega è stata concepita per soddisfare
le necessità di solidità, senza trascurare il design. Le parti metalliche
sono in alluminio e le parti plastiche sono in nylon caricato vetro.
Robusto e non deperibile, il prodotto resiste all’ossidazione, alle
intemperie, al calore e ai raggi UV.
Il grado di tenuta alla polvere e all’acqua è IP55, che garantisce la
resistenza a pioggia, getti d’acqua, sabbia e polvere. La resistenza agli
urti è assicurata da una griglia robusta e dal montaggio della lampada
su supporti siliconici.
Tutti i tipi di installazione permettono di orientare la lampada
esattamente nella direzione desiderata (tranne la tensostruttura).
Le lampade alogene al quarzo con filamento di tungsteno emettono
raggi infrarossi (IR-A ad onda corta). La colorazione rubino le rende
non abbaglianti e genera una luce decisamente di atmosfera.

Lampade a infrarossi

bps

CODICE PQIR712 PQIR718

Dimensioni in mm 792x150x100 912X150X100

Peso 1,4 KG 1,6 KG

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz

Classe di isolamento I I

Livello di protezione IP55 IP55

Tipologia lampade Ruby alogena al quarzo Ruby alogena al quarzo

Spettro di emissione IR IR

Accessorio Supporto per muro o totem Supporto per muro o totem

Potenza 1200 W 1800W

Copertura 4-6 MQ 6-8 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Vega 718 1,8 kw/h 0,10* 0,18

Totale risparmio 3,67

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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Riscaldatori a resistenza
Linea Luna

La linea di lampade a infrarossi Luna è stata concepita per adattarsi ad
ambienti eleganti senza condizionare i giochi di luce già esistenti.
Disponibile in tre versioni da 1800W, 2400W e 3200W, i moduli
riscaldanti possono essere direzionati ampliando o concentrando il
raggio riscaldante. Studiato per permettere un riscaldamento morbido
e discreto anche agli ambienti all’aperto grazie alla sua protezione
IP65.

Riscaldatore a resistenza dal design compatto e di facile
installazione.

Tutti i modelli a tecnologia radiante corazzata sono dotati di supporti
a parete. Le zero emissioni di luce e la loro struttura in alluminio ben
si integrano negli ambienti di atomsfera.

Sistemi riscaldanti

bps

CODICE PQIR7718 PQIR7724 PQIR7732

Dimensioni in mm 117,2X17,6X19,4 147,2X17,6X19,4 187,2X17,6X19,4

Peso 6,5 KG 8,3 KG 11,2 KG

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz

Accessorio Supporto a muro Supporto a muro Supporto a muro

Tecnologia radiante Resistenza corazzata Resistenza corazzata Resistenza corazzata

Protezione IP 65 65 65

Materiale Alluminio satinato Alluminio satinato Alluminio satinato

Potenza 1800 W 2400 W 3200 W

Copertura 4-5 MQ 6-8 MQ 8-10 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Sirio IR791 2,0 kw/h 0,10* 0,20

Totale risparmio 3,65

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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Lampada a infrarossi
Linea Sirio - IP55

La linea di lampade a infrarossi Sirio è stata concepita per sostituirsi
agli attuali impianti a gas e permette di razionalizzare il calore nelle
aree dove è necessario. Non teme le correnti d’aria, per questo è adatta
anche in zone ad alta percorrenza dove i portoni aperti annullano
l’efficacia degli impianti atti a riscaldare l’aria anziché le superfici o le
persone. Disponibile in tre versioni da 2000W, 4000W e 6000W, i
moduli riscaldanti possono essere direzionati ampliando o
concentrando il raggio riscaldante. Studiato per permettere un
riscaldamento a distanza profonda, questo ne permette l’intallazione a
soffitto o a parete anche in spazi molto ampi. La resa è compatibile
anche con le officine meccaniche o l’uso nelle carrozzerie ove richiesto
per accelerare i tempi di asciugatura delle vernici.

Disponibile anche nella versione Bassa Luminosità con IP55.

Lampade a infrarossi

bps
5

CODICE PQIR791 PQIR792 PQIR793

Dimensioni in mm 235X496X313 375X496X313 235X496X313

Peso 1,7 KG 2,4 KG 3,0 KG

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz 380-415V 50-60Hz

Accessorio Supporto a m uro Supporto a m uro Supporto a m uro

Tipologia lampade Gold Gold Gold

Spettro di emissione IR-A IR-A IR-A

Durata lampade 5000 h 5000 h 5000 h

Potenza 2000 W 4000 W 6000 W

Copertura 9-12 MQ 12-16 MQ 16-20 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Sirio IR791 2,0 kw/h 0,10* 0,20

Totale risparmio 3,65

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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Lampada a infrarossi
Linea Sirio Oasi Deluxe - IPX55

La linea di lampade a infrarossi Sirio Oasi Deluxe è stata concepita per
sostituirsi agli attuali impianti a gas e permette di razionalizzare il calore
nelle aree dove è necessario. Non teme le correnti d’aria, per questo è
adatta anche in zone ad alta percorrenza dove i portoni aperti
annullano l’efficacia degli impianti atti a riscaldare l’aria anziché le
superfici o le persone. Disponibile nella in due versioni di colori: bianco
e nero per gli ambienti chiusi, nero per ambienti all’aperto. I moduli
riscaldanti possono essere direzionati ampliando o concentrando il
raggio riscaldante. Sirio Oasi Deluxe sfrutta la tecnologia di
riscaldamento ad alta efficienza energetica LOW GLARE IR-B Carbon
a Bassa Luminescenza: l’infrarosso a bassa luminosità e calore
diffuso. Una combinazione perfetta tra calore istantaneo e riduzione
della luminosità, per creare un’accogliente atmosfera nei vostri
ambienti, che non interferisce con l’illuminazione già esistente.
Disponibile sia nella versione a muro che con piantana in grado di poter
fissare due lampade contemporaneamente.

Lampade a infrarossi

bps
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Area riscaldata: 7,5mq Area riscaldata: 10mq

Altezza: 1,9mt a piantana Altezza: 2,5mt

Altezza: 2,2mt a piantana

CODICE PQIR201 PQIR202 PQIR203

Dimensioni in cm 40x13,2x9 47x13,2x9 47x13,2x9

Peso 5,2 KG 5,2 KG 5,2 KG

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz

Consumo medio 0,18€/h 1000 - 0,38€/h 2000 0,18€/h 1000 - 0,38€/h 2000 0,38€/h 2000

Livello di protezione IPX55 IPX55 IPX55

Tipologia lampade

Resistenza in carbonio bassa

luminosita'

Resistenza in carbonio bassa

luminosita'

Resistenza in carbonio

bassa luminosita'

Spettro di emissione IPX55 IPX55 IPX55

Durata lampade 5000 h 5000 h 5000 h

Potenza 1000-2000W 1000-2000W 2000W

Copertura 7,5-10 MQ 7,5-10 MQ 7,5-10 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

WWW.PUNTOQUALITA.COM

CONTROLLO REMOTO

A DISTANZA FINO A

6 RISCALDATORI

PQIR203

PQIR201
PQIR202



Lampada a infrarossi
Linea Antares - IP 65

La linea di lampade a infrarossi Antares è stata concepita per ambienti
che richiedono soluzioni discrete ed eleganti, ma connotate da una
forte personalità.

Grazie alle caratteristiche tecniche questo prodotto può essere
sottoposto a getti di acqua (protezione Ip65) senza alcun vetro di
protezione, mantenendo un peso estremamente ridotto che ne agevola
la mobilità.

Le lampade alogene al quarzo con filamento di tungsteno emettono
raggi infrarossi (IR-A ad onda corta). La nuova colorazione giallognola
le rende non abbaglianti e genera una luce decisamente di atmosfera.

Disponibili con supporto a muro/piantana e a soffitto (con catene).

Lampade a infrarossi

bps

CODICE PQIR722 PQIR728

Dimensioni in mm 730x38x120 830X38X120

Peso 1,3 KG 1,5 KG

Tensione di alimentazione 220-240V 50-60Hz 220-240V 50-60Hz

Classe di isolamento I I

Livello di protezione IP55 IP55

Tipologia lampade Ruby alogena al quarzo Ruby alogena al quarzo

Spettro di emissione IR IR

Durata lampade 5000 h 5000 h

Potenza 1200 W 1800W

Copertura 4-6 MQ 6-8 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Antares 728 1,8 kw/h 0,10* 0,18

Totale risparmio 3,67

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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Lampada a infrarossi
Linea Mira - IP65

La linea di lampade a infrarossi Mira offre grande modularità per i
diversi impieghi, conservando un’estetica che ben si combina con gli
ambienti. Le versioni sono disponibili in colore esterno grigio o nero.

Grazie alle caratteristiche tecniche questo prodotto può essere
sottoposto a getti di acqua (protezione Ip65) senza alcun vetro di
protezione, mantenendo un peso estremamente ridotto che ne agevola
la mobilità.

Le lampade alogene al quarzo con filamento di tungsteno emettono
raggi infrarossi (IR-A ad onda corta). La colorazione giallognola le
rende non abbaglianti e genera una luce decisamente di atmosfera.

DISPONIBILE CON FISSAGGIOAMURO O CON PIANTANA

Lampade a infrarossi

bps

CODICE PQIR766B PQIR767B

Dimensioni in mm 712x112x83 836X112X83

Peso 0,95 KG 1,0 KG

Tensione di alimentazione 230V 50-60Hz 230V 50-60Hz

Classe di isolamento I I

Livello di protezione IP65 IP65

Tipologia lampade alogena al quarzo alogena al quarzo

Spettro di emissione IR-A IR-A

Durata lampade 5000 h 5000 h

Potenza 1200 W 1760W

Copertura 4-6 MQ 8-10 MQ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Mira 767 1,8 kw/h 0,10* 0,18

Totale risparmio 3,67

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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Lampada a infrarossi
Linea Polaris - IP65

La linea di lampade a infrarossi Polaris è studiata per rispondere ad
esigenze legate all’intrattenimento del pubblico. Con soli 1800W è
possibile creare un’ isola di caldo (sino a 16 mq) per intrattenere ad
esempio clienti per una pausa sigaretta o caffè.

Grazie alle caratteristiche tecniche questo prodotto può essere
sottoposto a getti di acqua (protezione Ip65) senza alcun vetro di
protezione, mantenendo un peso estremamente ridotto che ne agevola
la mobilità.

Le lampade alogene al quarzo con filamento di tungsteno emettono
raggi infrarossi (IR-A ad onda corta). La colorazione rosso rubino le
rende non abbaglianti e genera una luce decisamente di atmosfera.

PERSONALIZZAZIONE CON COLORI E LOGO DELCLIENTE

Lampade a infrarossi

bps

CODICE PQIR0739 -

Dimensioni in mm 840X770X2200 -

Peso 39 KG -

Tensione di alimentazione 230V 50-60Hz -

Classe di isolamento I -

Livello di protezione IP65 -

Tipologia lampade alogena al quarzo -

Spettro di emissione IR-A -

Durata lampade 5000 h -

Potenza 3X600 W -

Copertura 12-16 MQ -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Apparecchiatura Consumo orario Prezzo unitario Costo orario

Fungo a Gas 3,5 l/h 1,10 3,85

Serie Polaris 1,8 kw/h 0,10* 0,18

Totale risparmio 3,67

* Quotazione Enel ottobre 2012 2 fascia (0 - 900Kw/h)

VANTAGGI RISPETTO AL GAS
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Lampade a infrarossi

Riscaldamento per

Gazebo

Patio

Strutture in legno

Officine

Industria
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