L’ARTE CHE RISCALDA
Si tratta di un prodotto artigianale realizzato con un pannello in alluminio con
supporto in legno. Lo spessore è di 2 cm. e contiene un elemento resistente ultra
piatto di nuova concezione che si riscalda fino alla temperatura preimpostata. La
finitura è con resina a colata decorata finemente, i decori e le finiture variano
a seconda della vostra
personalizzazione.
Il termoarredo, collegato alla
rete elettrica, produce dai
450 ai 585 Watt di calore,
energia sufficiente per piccoli
e medi ambienti. Per grandi
locali si possono accoppiare
piu elementi a disegno
coordinato. Vedi foto a lato.
Costo medio nell’ ordine di
5/10 cent./ora. Raggiunge
la temperatura di 80°C in
poco tempo, con calore
uniformemente distribuito su
tutta la superficie.
Il vantaggio più evidente sta
proprio nella grande
capacità di scambio termico.
PANNELLI BREVETTATI

Il termoarredo appeso al muro
permette contemporaneamente il
riscaldamento del locale per effetto
convettivo e irradiante (vedi figura).

PANNELLI
BREVETTATI

Anche al bagno potete dare una forte
personalità. con questo innovativo
elemento che nobilita e infrange le
vecchie regole e ne impone di nuove

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN RESINA
Le caratteristiche della resina
consentono di realizzare pavimenti
adatti a molteplici spazi e ambienti. La
resina formulata per pavimenti ha
notevoli vantaggi rispetto ad altri
materiali edili come piastrelle, parquet,
marmo, ceramica, gress, legno e cotto:

Hot Art

Più resistenti e di lunga durata
Idrorepellenti
Ecologici, adatti a tutti gli ambienti
Si rinnovano con facilità cambiando
colore e decorazione
Sono facili da pulire e mantenere
La resina è un materiale igienico e
anti-macchia
Resistente al calpestio e carrabile
Non appesantisce le solette.

L’ARTE CHE RISCALDA
Le Peintre, via fratelli Ambrogio n.12 alba (Cn)
Tel/fax: 0173 366730 - cell. 3296945685
Esposizione Val des Castagnins, 16 06500
Menton tel. 003 625493694
www.lepeintre.net

Al pari delle opere d’arte
moderna arreda e da un tocco
di classe al vostro ambiente

