Thermovit Elegance: il radiatore in vetro di Glass Solution by Saint Gobain
Thermovit Elegance è un radiatore elettrico realizzato in vetro dalla Glass Solution, divisione questa della più
famosa ditta Saint Gobain. Questo radiatore permette di far entrare nelle nostre case una soluzione davvero
eccellente dal punto di vista dell'efficienza, una soluzione che infatti funziona come un vero e proprio pannello
radiante e permette quindi di ottenere la giusta temperatura in poco tempo e senza alzare la polvere come invece
accade con le altre tipologie di radiatori. Non solo, il radiatore Thermovit Elegance permette anche di trasformare
un semplice strumento per riscaldare casa in un vero e proprio complemento di arredo, si tratta infatti di un
elemento esteticamente davvero molto curato, elegante, raffinato.

Thermovit Elegance
Il calore irradiato dal radiatore Thermovit Elegance può ovviamente essere regolato in base alle proprie esigenze.
Per il suo funzionamento non c'è bisogno di alcun accessorio, tranne la connessione ovviamente al muro oppure al
pavimento di casa. Una volta connesso alla corrente elettrica da 220-240 volt l'invisibile strato metallico presente
nella lastra di vetro emette raggi infrarossi da entrambi i lati del radiatore. Il calore che si genera è al cento per
cento calore irradiato. Ma che cosa accade se si posiziona questo radiatore direttamente al muro di casa?
Ovviamente la situazione cambia, ma l'efficienza rimane comunque al 100%. Il 70% del calore viene infatti irradiato
nell'ambiente mentre il restante 30% viene offerto all'ambiente tramite convezione.

Estetica
I radiatori Thermovit Elegance sono disponibili in 2 finiture, vetro trasparente cioè oppure specchiato. Entrambe
queste soluzioni sono davvero eleganti e raffinate, ma ricordate che, a seconda del progetto, è anche possibile
richiedere la personalizzazione della superficie sulla base di un proprio disegno o di una propria grafica. In questo
modo è possibile ottenere un corpo scaldante davvero unico al mondo.
Vi ricordiamo che sono disponibili 4 diversi modelli di questo radiatore, da 240, 500, 720 e 900 W. Per avere
maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale.

Di seguito trovate invece la tabella con le caratteristiche tecniche del modello base da 240 W, il più
piccolo e il meno potente della serie:

Potenza
Voltaggio
Temperatura massima superficie
Dimensioni
Spessore

240 V
230V(50Hz)
65°C
600x400
13 mm

Peso
Metri quadri riscaldati

7,6 Kg
4
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