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Una gamma completa
per tutte le tendenze d’arredo.

DI G A R A N

Unique - L 585 x H 1690 mm - 678 W - Antracite ruvido

Bebop Linea - L 485 x H 1813 mm - 822 W - Grigio bruno ruvido

TERMOARREDO

Completezza di gamma

Cortina - L 480 x H 1526 mm - 840 W - Bianco gesso materico

La gamma di termoarredi DL Radiators risponde alle esigenze di comfort con molteplici tipologie di funzionamento:

Idronico

Elettrico

Ibrido

Funzionamento mediante collegamento all’impianto
di riscaldamento.
I termoarredi idronici garantiscono il calore costante
derivato dall’impianto tradizionale.

Funzionamento mediante energia elettrica.
I termoarredi elettrici rispondono alle esigenze di
calore immediato ed indipendente dall’impianto di
riscaldamento.

I termoarredi ibridi integrano le diverse fonti di calore:
impianto di riscaldamento + resistenza elettrica
garantendo versatilità, prestazioni di funzionamento
e comfort totale.

Le applicazioni dei termoarredi DL Radiators
L'ampia gamma di termoarredi, nelle diverse versioni disponibili, rappresenta la soluzione adatta a diversi
contesti:
——esigenze puntuali di comfort negli edifici residenziali;
——esigenze a capitolato di hotel, uffici, ospedali e scuole dove le versioni elettriche, oltre a quelle idroniche,
rispondono alle specifiche richieste di gestione dell‘impianto.

Edifici
residenziali

Ospedali

Scuole

Uffici

Hotel

Dolce Vita Linea con mensole a scomparsa
Dolce Vita Linea con mensole tradizionali

Dolce Vita Linea - L 500 x H 1450 mm - 722 W - RAL 9016

Prodotto
cromato

Mensole
a scomparsa

A completamento delle finiture disponibili, DL Radiators
dispone a catalogo dei modelli cromati Fantasia, Bebop,
Unique e Iridio.
La cromatura è una finitura elegante che per poter
essere realizzata con perfezione richiede superfici
liscie e pulite.
DL Radiators cura i dettagli costruttivi al fine di
garantire un prodotto esteticamente perfetto.

La cura del dettaglio rende i termoarredi DL Radiators
perfetti per ogni zona bagno.
Impreziositi dalle nuove mensole a scomparsa, i
termoarredi diventano non solo parti funzionali
ma anche elementi d‘arredo che arricchiscono
l'ambiente.
Le nuove mensole in metallo scompaiono nella parte
posteriore del radiatore e sono del suo colore.
Nelle foto di dettaglio del Dolce Vita si può vedere
come le mensole a scomparsa siano state studiate
per non alterare le forme del termoarredo.

Mensole a scomparsa

Iridio Linea - L 500 x H 1110 mm - 565 W - RAL 9016

Iridio Linea - L 500 x H 1110 mm - 565 W - RAL 7011

Prodotto personalizzato
Oltre ad una gamma completa, DL Radiators offre la
possibilità di personalizzare il prodotto con finiture
e colori dedicati. Il cliente può comunicare il RAL che
desidera o contattare DL Radiators per conoscere le
finiture disponibili che meglio rispondono alle sue
esigenze estetiche.
Nelle immagini a lato, la stessa zona bagno viene
valorizzata con lo stesso modello Iridio Linea in due
diverse cromie.

Tutti i colori
del calore

TERMOARREDO
Un prodotto consolidato
I termoarredi DL Radiators vengono prodotti in Italia:
il processo produttivo rispetta un rigoroso iter
validato in anni di esperienza.

Oltre 6 milioni i termoarredi DL Radiators installati
nel mondo
→→ garanzia di conformità a certificazioni internazionali,
installazione in diverse tipologie di impianti
e condizioni diversificate di funzionamento
(temperature minime molto rigide, trattamenti
specifici dell’impianto, attacco centrale interasse
50 o attacco laterale).

Certificazioni

Stabilimento produttivo

Affidabilità nel tempo

I termoarredi DL Radiators sono testati da un
laboratorio accreditato per la misurazione della
potenza termica in conformità alla EN442 e sono
sottoposti alle prove necessarie per le marchiature
richieste da ciascuno stato in cui vengono installati.

I termoarredi DL Radiators sono prodotti a Fossalta
di Piave.
Lo stabilimento ha un‘estensione di 15 mila mq e una
capacità di produttiva settimanale di 10 mila radiatori.

Il processo produttivo con cui sono realizzati
i termoarredi DL Radiators si è sviluppato nel
corso dei decenni fino a raggiungere alti livelli
qualitativi, precisione nelle diverse fasi di saldatura
ed assemblaggio meccanico e cura assoluta delle
finiture.
I termoarredi DL Radiators hanno uan garanzia di
15 anni. Le parti elettriche sono garantite 2 anni.
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Oltre 30 anni di esperienza nell’installazione dei
radiatori e nel funzionamento degli impianti di
riscaldamento
→→ garanzia di elevata conoscenza delle esigenze
degli installatori e di un servizio di assistenza
clienti di alto livello.

ZIA

Oltre 30 anni di esperienza nell’ambito dei processi
tecnologici di saldatura e verniciatura
→→ garanzia di un prodotto di alta qualità e affidabilità.

DI G A R A N

PARTI ELETTRICHE

Installazione
monotubo

Termoarredi IDRONICI:
Molteplicità di allacciamento

b

La gamma termoarredi idronici mette a disposizione
una molteplicità di soluzioni di allacciamento
all’impianto di riscaldamento volte a facilitare il lavoro
di installazione. Le mensole di installazione sono a
corredo del prodotto, così come lo sfiato aria.

2/3H H

a
c
L

b
a

Attacchi perpendicolari
dal basso

Attacchi laterali

Installazione
bitubo

1/2” G

50mm
1/2” G

1/2” G

Attacchi standard

PLUS
I termoarredi idronici sono prodotti ad alta efficienza
caratterizzati da ingombri ridotti, geometrie e colori
che seguono le moderne tendenze d'arredo.
Scaldano la zona bagno e l'asciugamano che può
essere comodamente posizionato su un tubo del
radiatore.

Accessori allacciamento idraulico
DL Radiators dispone di un catalogo completo
di accessori che consentono l'allacciamento dei
termoarredi:

1/2” G

1/2” 1/2”
G
G

1/2” G

1/2” G
1/2” G

Attacchi centrali

1/2” G
1/2” G

Attacchi laterali

1/2” G
1/2” G

1/2” G

Attacchi laterali

Funzione
calore

Funzione
scaldasalviette

Funzione
estetica

Tutti i colori
del calore

Kit resistenza
elettrica

Ampia
gamma

Kit valvola
e detentore

Kit raccordi
tubo rame
e multistrato

Kit regolatore
temperatura

Elettrificazione termoarredi idronici
I termoarredi destinati ad essere allacciati all‘impianto
di riscaldamento possono essere completati della
funzionalità elettrica mediante kit di elettrificazione.
Sono disponibili in varie potenze e con vari comandi.
40

A
22,5

A • Pezzo a T
B • Resistenza elettrica

22,5

I modi operativi
Filo Pilota
La temperatura è
programmata attraverso i
comandi del “Filo Pilota“.

Termoarredi ELETTRICI:
Funzionalità al servizio del calore
I termoarredi elettrici sono funzionali ai moderni
impianti di riscaldamento. Consentono infatti di
integrare impianti operanti a bassa temperatura
garantendo il piacevole confort dello scaldasalviette
e il tepore richiesto nella zona bagno nelle mezze
stagioni quando l‘impianto è solitamente spento.

Comfort
La temperatura di
“Comfort“ corrisponde alla
temperatura desiderata dal
cliente.
Notte/Eco
Il modo “Notte/Eco”
mantiene una temperatura
Comfortevole con un
ridotto consumo di energia.

Crono
Questo modo consente
di selezionare uno
dei programmi di
cronotermostatazione
preimpostati oppure
il programma
personalizzabile
che consente una
programmazione
giornaliera e settimanale.

Anti-Gelo
Nel modo “Anti-Gelo“ la
temperatura minima è
fissata a 7°C.
L’apparecchio si accende
automaticamente per
temperature ambiente
inferiori ai 7 °C.
Energy Saving
Questo modo consente
di ridurre i consumi, nel
caso in cui la stanza
venga lasciata vuota. La
temperatura è fissata a
17°C.

Le funzioni
ASC
Questa funzione rileva
l’inerzia della stanza
per raggiungere la
temperatura impostata
e anticipa l’accensione
dell’apparecchio per
assicurare che la
temperatura “Comfort”
venga ottenuta all’ora
impostata.

Termostato
con regolazione della temperatura
e scelta delle fasce orarie

PLUS
I termoarredi elettrici assicurano riscaldamento
rapido e flessibile con un‘ampia gamma di modelli
e dimensioni. L'installazione elettrica è veloce ed
immediata. L'asciugamano può essere comodamente
posizionato su un tubo del radiatore.

Termoarredi IBRIDI:
il calore totale
La gamma termoarredi ibridi garantisce un triplice
riscaldamento:
——
calore costante prodotto dall’impianto di
riscaldamento;
——calore immediato prodotto dal termoarredo
elettrico, funzionale nelle mezze stagioni quando
l’impianto non è acceso;
——calore in tempi brevi prodotti dal silenzionso
ventilatore (dove presente).

Finestra Aperta
La funzione “Finestra
Aperta” permette
all’apparecchio di
rilevare autonomamente
l’eventuale apertura di
una finestra in prossimità
dello scaldasalviette (ad
esempio durante le pulizie
di casa) e di portarsi in
modo “Anti-Gelo”, al fine di
prevenire un riscaldamento
inutile ed evitare sprechi di
energia. Allo stesso modo
è in grado di rilevare la
chiusura della finestra e di
ripristinare la condizione
operativa precedentemente
impostata.

Vacanza
Nel caso ci si assenti
da casa per un numero
prestabilito di giorni,
è possibile impostare
l’apparecchio in modo “AntiGelo” per tutto il periodo di
assenza.

Funzione
calore immediato

Funzione
scaldasalviette

Funzione
estetica

Tutti i colori
del calore

Semplicità
d'installazione

Ampia
gamma

Marcia forzata 2h
L’apparecchio scalda per
due ore alla massima
potenza ignorando la
precedente impostazione
di temperatura.

Funzione
calore

Funzione
calore immediato

Funzione
scaldasalviette

Tutti i colori
del calore

Sicurezza Bambini
Attivando la funzione
“Sicurezza Bambini“ la
temperatura superficiale
dell’apparecchio viene
ridotta in modo da
diminuire il rischio di
scottature.

Il tepore dell‘aria calda
I modelli con soffiante coniugano il calore del
radiatore con la funzione ventilazione.
La soffiante rappresenta il sostituto perfetto
della stufetta elettrica spesso difficile da
collocare.
Il termoventilatore distribuisce il tepore dell‘aria
calda in bagno ottimizzando il comfort dello
scaldasalviette.

Calore
della soffiante

Pearl shine

COLORI SPECIALI

••

ARGENTO PERLATO

ORO PERLATO

••

RAME PERLATO

••

ROSA DEL DESERTO BRILLANTE •••

CIOCCOLATO BRILLANTE

••

GRIGIO BRILLANTE

••

••

Brilliant

BIANCO PERLATO

GRIGIO STELLE BRILLANTE

•••

••

VINTAGE RUVIDO

••

GRIGIO SCURO RUVIDO

••

GRIGIO BRUNO RUVIDO

••

ANTRACITE RUVIDO

••

BIANCO GESSO MATERICO

••

ROSSO FOGLIA MATERICO

••

ORO CURRY MATERICO

••

VERDE MENTA MATERICO

••

SETA ORO

••

SETA VIOLA

••

RAME MARTELLATO

••

GRIGIO MARTELLATO

••

RUGGINE

••

TRASPARENTE

••

Special texture

Hammered

Textile

Real

Rough

TITANIO

INOX

•••

Dolce Vita

Fantasia

Bebop

Unique

mm

L: 400 — 1000
H: 813 — 1900

mm

L: 400 — 750
H: 691 — 1771

mm

L: 485 — 735
H: 952 — 1813

mm

L: 585 — 735
H: 1280 — 1690

Watt

Idronico: 341 — 1842
Elettrico: 400 — 1500

Watt

Idronico: 176 — 1113
Elettrico: 300 — 1000

Watt

Idronico: 298 — 1196
Elettrico: 400 — 1000

Watt

Idronico: 330 — 787
Elettrico: 400 — 600

RAL

9016 DLR
Altri

RAL

9016 DLR
Altri
Cromato

RAL

9016 DLR
Altri
Cromato

RAL

9016 DLR
Altri
Cromato

Vers.

Linea
Parentesi

Vers.

Linea
Parentesi

Vers.

Linea
Parentesi

Vers.

Linea

Cortina

Martino

Wall 10

Wall 20

mm

L: 450 — 550
H: 829 — 1731

mm

L: 500 — 550
H: 886 — 1740

mm

L: 500 — 750
H: 1081 — 1928

mm

L: 500 — 750
H: 1081 — 1928

Watt

Idronico: 428 — 1162
Elettrico: 500 — 1000

Watt

Idronico: 518 — 909

Watt

Idronico: 670 — 1403

Watt

Idronico: 1340 — 2806

RAL

9016 DLR
Altri

RAL

9016 DLR
Altri

RAL

9016 DLR
Altri

RAL

9016 DLR
Altri

Vers.

Linea

Vers.

Linea

Vers.

Linea

Vers.

Linea

Cobalto

Agata

Iridio
Doppio

Iridio

mm

L: 500 — 750
H: 774 — 1636

mm

L: 550
H: 1108 — 1756

mm

L: 500 — 750
H: 700 — 1725

mm

L: 500 — 750
H: 700 — 1725

Watt

Idronico: 383 — 1090
Elettrico: 500 — 700

Watt

Idronico: 585 — 880
Elettrico: 500 — 1000

Watt

Idronico: 278 — 1253
Elettrico: 400 — 900

Watt

Idronico: 526 — 1779

RAL

9016 DLR
Altri

RAL

9016 DLR
Altri

RAL

9016 DLR
Altri
Cromato

RAL

9016 DLR
Altri

Vers.

Linea
Parentesi

Vers.

Linea
Parentesi

Vers.

Linea
Parentesi

Vers.

Linea

DL Radiators Srl
parte di De’Longhi Industrial
T. +39 0432 705 511
F. +39 0432 705 550
info.dlr@dlradiators.it

www.dlradiators.com
COD. 5867018500 — 5.2018

Sede legale
Via Lodovico Seitz, 47
31100 Treviso — Italy

Moimacco
Strada Statale 54, 21
33040 Moimacco
Udine — Italy

Fossalta di Piave
Via delle Industrie, 2
30020 Fossalta di Piave
Venezia — Italy

