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G60016 Pannello radiante in MICA | 

‣ DESCRIZIONE

Per godere di un ambiente confortevole e caldo per voi e la vostra famiglia, G3Ferrari propone la potenza e l’affidabilità del

pannello radiante Mica G60016. Nessun rumore, consumo di ossigeno pari a zero e minore evaporazione dell’acqua, vi

permetteranno di mantenere un ambiente domestico sano, aiutandovi a salvaguardare la qualità dell’aria della casa: non

influendo sui livelli di ossigeno e non generando monossido di carbonio, l’aria rimarrà confortevole per il respiro.

Equipaggiata con  un grande pannello riscaldante in MICA, termostato regolabile e 2 potenze selezionabili per personalizzare

le vostre esigenze di riscaldamento, questa unità vi garantirà un riscaldamento rapido senza rendere i vostri ambienti secchi,

ma garantendo sempre un livello di umidità adeguato e grazie alla tecnologia di riscaldamento ad infrarossi, fornirà calore

uniformemente in tutta la stanza. Massima protezione contro gli schizzi d’acqua e certificazione IP24.

‣ CARATTERISTICHE TECNICHE

Grande pannello riscaldante in MICA Termostato regolabile

2 potenze selezionabili 1000/1500W Riscaldamento rapido (1 minuto)

Doppio riscaldamento: 50% infrarossi, 50% convezione Calore piacevole ed uniforme 

Possibilità di montaggio a parete Ruote direzionabili

Protezione acqua e polvere: IP24 Sistema di sicurezza che spegne l’apparecchio in caso di

caduta accidentale

Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti

correttamente isolati o ad un uso occasionale

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 1500 W Dimensioni su ruote (L x H x P): 60 x 53 x 24 cm

Dimensioni a parete (L x H x P): 60 x 53 x 10 cm Peso: 4,2 Kg


