Radiatori System di Deltacalor: il massimo della personalizzazione
Ricerca e sperimentazione, sono queste le due caratteristiche che contraddistinguono la ditta Deltacalor, Azienda
specializzata in radiatori di grande design che vuole garantire ai suoi clienti tecnologie sempre nuove ed un'estetica
sempre più attenta a quelle che sono le esigenze odierne. Deltacalor ha capito che tra le esigenze più impellenti c'è
la necessità di avere a disposizione dei radiatori che possano essere personalizzati in base agli spazi disponibili e in
base al proprio gusto estetico. Da questa consapevolezza nasce System, un nuovo sistema che offre il massimo della
libertà nella configurazione estetica.

La tecnologia heat-pipes
La tecnologia heat-pipes prevede che l'acqua scorra solo ed esclusivamente nel collettore e non nei tubi che
costituiscono il radiatore. I tubi sono superconduttori sottovuoto, si scaldano quindi semplicemente a contatto con
il collettore caldo. Proprio grazie a questa tecnologia è possibile scegliere tra varie configurazioni e optare per una
versione personalizzata, se nei tubi invece dovesse circolare acqua calda questo non sarebbe assolutamente
possibile. Ovviamente Deltacalor vi garantisce, grazie all'utilizzo di materiali di prima qualità, che i tubi si scaldino in
modo veloce e davvero molto uniforme.

Ecologia
Grazie all'utilizzo di questa innovativa tecnologia la caldaia deve lavorare senza dubbio meno rispetto a quanto
lavora solitamente con i radiatori di stampo tradizionale. Questo perché deve scaldare una quantità di acqua
minore. Una caldaia che lavora meno è una caldaia che riesce a risparmiare notevoli quantità di energia, amica
quindi delle nostre tasche in quanto permette di far scendere il valore delle bollette, ma amica soprattutto della
natura. Ecco allora che possiamo parlare di radiatori ecologici.

Estetica
Ma cerchiamo di capire meglio come funzionano le libere combinazioni che questo radiatore permette di fare.
Deltacalor offre collettori di dimensioni diverse tra cui scegliere. A partire dal collettore si inizia a comporre il
proprio radiatore con i tubi radianti che Deltacalor mette a disposizione, anch'essi ovviamente di vari dimensioni. La
progettazione può essere effettuata direttamente online grazie al sito Internet dell'azienda che offre un software di
semplice utilizzo. Vi ricordiamo inoltre che questo radiatore permette anche di tingere senza difficoltà la parete
sottostante, cosa questa che invece non è possibile con i radiatori di stampo classico. Vi basterà infatti sfilare i tubi
ed ecco che la parete si metterà a vostra completa disposizione.
Per avere maggiori informazioni e scoprire le versioni disponibili consultate il sito internet ufficiale.
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