
 

 

ATH Italia: il radiatore elettrico a soffitto Antares 

 

Mano a mano che il tempo passa sono sempre più numerosi i problemi che ci troviamo a dover affrontare. Tra i 

problemi più impellenti dobbiamo sicuramente ricordare quelli ambientali, a causa dei nostri comportamenti 

sconsiderati infatti l'ambiente non gode di buona salute. Un altro problema altrettanto impellente è la crisi 

economica in cui viviamo che ci costringe ad andare alla ricerca di soluzioni low cost. Questi problemi devono essere 

presi in considerazione anche durante la scelta dei sistemi di riscaldamento per la nostra abitazione. Una soluzione 

amica dell'ambiente e del nostro portafogli è il radiatore elettrico Antares di ATH Italia. 

Il radiatore elettrico Antares  

I radiatori elettrici permettono alle abitazioni di diventare indipendenti dal gas metano ed essendo di ultima 

generazione permettono anche di ottenere un intenso risparmio. Il radiatore Antares di ATH Italia offre delle 

prestazioni particolarmente eccellenti per un risparmio ancora più intenso rispetto agli altri radiatori elettrici 

disponibili sul mercato. Si tratta infatti di un radiatore a infrarossi. Il radiatore appare come un semplice pannello in 

alluminio, ideale per essere posizionato nei nostri ambienti moderni sempre più minimali. All'interno del pannello è 

presente un film riscaldante che permette di ottenere il 20% in più rispetto ai sistemi riscaldanti in acciaio. 

All'interno del pannello è inoltre presente uno strato isolante realizzato in fibra di vetro, ideale per eliminare alla 

radice il problema delle perdite di calore. 

Installazione  

Il radiatore elettrico Antares di ATH Italia può essere installato a parete come un normale radiatore con la 

possibilità di scegliere qualsiasi altezza. Può essere installato però anche a soffitto mediante l'utilizzo di viti, cavi 

oppure catenelle. Entrambe le opzioni sono adatte per ogni tipologia di ambiente, soprattutto ovviamente per gli 

ambienti arredati in modo moderno e arricchiti da pezzi di grande design. Si tratta di una scelta eccellente non solo 

per le mura domestiche, ma anche per gli uffici e i negozi. 

 

Vi ricordiamo che questi radiatori si riscaldano in modo davvero molto veloce e sono disponibili in potenze e 

dimensioni varie in modo da rispondere al meglio a qualsiasi esigenza.  

Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet ufficiale 
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