Il sistema
di riscaldamento
in pietra a
pannelli radianti

Il calore naturale della pietra

The only way to do great work is to love what you do.
L’unico modo per fare un eccellente lavoro è amare
ciò che fai.
(Steve Jobs)

Filosofia
Il calore è fonte di vita, il calore conferisce al nostro corpo
energia positiva, ci permette di vivere in uno stato di benessere
fisico e di relax mentale.
Nella nostra casa il calore trasforma le stanze in ambienti gradevoli dove trascorriamo gran parte delle nostre giornate.
Se poi questo calore è sano, ecologico e nello stesso tempo a
basso consumo energetico, allora non possiamo farne a meno.
Le pietre naturali sono da sempre oggetto del desiderio per
molti di noi. La bellezza ed unicità delle venature, unite al fascino dei colori e delle sfumature che solo i marmi possono
mostrare, rendono i nostri pannelli radianti dei veri complementi
di arredamento. Diventa facile rendere lussuosi e moderni ambienti importanti come una sala o una camera da letto, oppure
impreziosire una stanza da bagno e una cucina.
Questo oggetto è stato studiato e creato per permettere al nostro corpo di trarre tutti i benefici derivanti dal calore radiante,
lo stesso che riceviamo dal sole.
Può essere utilizzato in casa, in ambienti ospedalieri, nei centri
wellness, in zone sciistiche, ma anche nel settore veterinario o
nella vivaistica.

PERCHE’
SCEGLIERE
CALORSTONE
Design Italiano
Bellezza, stile ed eleganza made in
Italy. La bellezza dei colori della natura
e l’unicità del marmo rende ogni pannello un elemento di design unico.

Tecnologia Innovativa
Sapiente abbinamento della pietra al
riscaldamento al carbonio.
Il filo di carbonio, attraversato da
corrente a basso voltaggio, sviluppa
calore ad alte temperature.
L’ elevata capacità termica
delle pietre fa sì che, allo spegnimento
del pannello, l’irraggiamento di
calore continui per molto tempo.

Risparmio energetico
Performance di calore assolute
permettono la diminuzione della temperatura ambiente da 1 a 3 gradi mantenendo un comfort ideale, quindi un
risparmio effettivo sul consumo
dell’energia.

Calore benefico
Benefico, salutare e confortevole il
calore dai pannelli in pietra è ceduto
all’ambiente sotto forma di raggi
infrarossi che scaldano i corpi e
gli oggetti irradiati.
L’aria non si secca, le mura umide
si asciugano, non si formano
condensa e muffa.
Un calore salubre per
asmatici e allergici.

CO2 Free
I Pannelli radianti in marmo provvedono
ad un impiego efficiente delle risorse
ecologiche del nostro pianeta.
Completamente privi di emissioni di
anidride carbonica CO2, dannosa per
l’ambiente.

Funzionale
Il sistema di riscaldamento
che “ti segue”.
I pannelli possono essere facilmente
installati in qualunque ambiente e
spostati secondo necessità.
Il riscaldamento radiante può essere
integrato ad altra tipologia già presente,
oppure in case a partire da una certa
classe energetica, può tranquillamente
essere l’unica fonte di calore.

Sicuro
Un calore sicuro!
La temperatura di 70°, consente il contatto con la pelle, evitando ustioni.
Per la sicurezza assoluta della tua
famiglia, dei tuoi bambini e dei tuoi
ospiti.

Risparmio a
lungo termine
Il sistema di riscaldamento che non
richiede costi iniziali per la creazione di
locali tecnici e impianti.
Non necessita di manutenzione e, se
abbinato a pannelli fotovoltaici, risulta
la soluzione più performante in commercio, consentendo un risparmio economico anche in termini di consumo.

Medical
Linea professionale per locali medici, studi fisioterapici,
centri wellness.
Colori brillanti che ben si adattano ad ambienti tecnici,
materiali pensati e scelti seguendo la medicina alternativa della cromoterapia, secondo la quale i colori aiutano il
corpo e la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio, ed
hanno benefici effetti fisici e psichici in grado di stimolare il
corpo e calmare alcuni sintomi.
Rosso rubino: il colore che rappresenta il fuoco, il calore,
la luce e soprattutto l’amore e la passione.
Azzurro platino: il colore calmante e rinfrescante che aiuta
a dimenticare i problemi.
Verde alpi: il colore della natura e dell’armonia che rilassa
e favorisce la riflessione, la calma e la concentrazione.

3 pannelli 8060300,
in granito Verde alpi

Pannello 12040600,
in granito
Azzurro platino

Pannello 8060600,
in granito
Rosso rubino

Country
Linea adatta ad ambienti rustici, di campagna o di montagna.
I materiali si confondono in arredamenti dove prevale l’utilizzo di
materiali naturali come pietra e legno.
I colori dei marmi sono dei classici di queste ambientazioni, con una
superficie vellutata che li rende piacevoli al tatto ed armonici alla
vista.
Grigio Antico: pietra tipica di montagna dell’arco alpino. La sua colorazione grigia con riflessi azzurro/verdastri dona all’ambiente una
sensazione di calore anche con il pannello radiante spento.
Verde antico: granito tipico della Valle d’Aosta, caratterizzato da un
fondo verde più o meno intenso dove la natura si è divertita a pennellare venature di quarzo bianco uniche ed irripetibili.
Sienite: Pietra della valle del Cervo, molto utilizzata in passato per
pavimentare le strade del Piemonte. Il suo colore grigio con sfumature violacee dona la sensazione di avere in casa un frammento di
roccia viva.
Grigio lavico: pietra magmatica estratta nel centro Italia, dominante nelle costruzioni medievali e rinascimentali. Caratterizzata dalle
diverse tonalità di grigio formatesi dalla solidificazione di materiali
vulcanici.
2 pannelli 8060300,
in pietra
Grigio lavico

Terra di Finlandia: pietra delle granitiche montagne finlandesi. Le
tonalità di colore marroncino ben si inseriscono in ambienti con una
forte predominanza di un altro primario materiale naturale: il legno.
L’originalità della pietra è data dalla sua struttura tipo fossile.

Pannello 8060300,
in granito
Terra di Finlandia

Pannello 8060600,
in pietra
Grigio antico

Modern
Linea fashion, dove prevalgono colori dai toni ben definiti.
Prodotto ideale per ambienti moderni , capace da solo di
dare un tocco in più al contesto in cui viene inserito.
Viene anche utilizzato come oggetto di design per rendere
più originale e prezioso l’ambiente che lo contiene.
Bianco: trendy,elegante,di design.
Nero: elegante, raffinato, maschile, fashion.
Beige: moderno, essenziale, maschile e femminile.
Grigio: neutro, contemporaneo, bilanciato, basico.
Rosso: audace, dinamico, giovane.
Marrone: emotivo, equilibrato, armonioso.
Labradorite: giochi di colori dal riflesso metallico normalmente varianti tra il blu e il verde.
Pannello 8060600,
in Labradorite

Grigio minerale: preziosa ed unica struttura a prismi minerali.

2 pannelli 8060300
accostati, in granito
Nero

Pannello 8060600,
in marmo Bianco

Young
Linea giovane per bambini e ragazzi.
La scelta dei colori è suggerita dalla necessità di integrare
i pannelli radianti in ambienti vivaci e allegri nei quali ,oltre
ad inserire un prodotto funzionale si riesce anche ad abbinare un elemento di design creativo.
Materiali ultra resistenti agli urti e ai graffi.
Lei: quarzite rosa con toni di colore caldi ed intensi, impreziosita da sfumature naturali che esaltano le caratteristiche
stesse del materiale.
Lui: quarzite blu caratterizzata da una infinita varietà di
sfumature di tutte le tonalità di azzurro. Materiale pregiatissimo capace di valorizzare da solo qualsiasi tipo di ambiente.
Loro: granito verde, caratterizzato dal fondo di colore chiaro macchiettato da punti di un verde fosforescente unico in
natura.

Pannello 8060600, in
quarzite verde
Loro

Tutti: granito dal fondo nero, cosparso di cristallini bianchi, attira il nostro sguardo e ci lascia incantati, come in
una splendida notte buia, ad osservare un luccicante cielo
stellato.

Pannello 8060600,
in quarzite blu
Lui

Pannello 8060300,
in quarzite rosa
Lei

Luxury
La linea più lussuosa. Massima espressione di un manufatto Made in
italy abbinata alla sapiente capacità di esaltare al massimo livello le
elevate potenzialità del marmo o del granito. Le pietre sono tagliate
a “macchia aperta” e montate in modo speculare facendo sì che le
preziose venature si riflettano a specchio, formando disegni quasi
geometrici. Un’opera d’arte naturale, unica ed irripetibile.
White: la bellezza del marmo bianco di Carrara, usato dagli artisti
per i capolavori che hanno impreziosito il mondo in cui viviamo.
Grey: marmo grigio dei monti apuani dai contrasti di colore netti; con
venature decise, marcate ed allo stesso tempo eleganti.
Green: marmi e graniti di colore verde intenso.
Red: graniti Rossi con sfumature contrastanti nere, rosa e marroni.
Yellow: graniti dal fondo champagne conosciuti per il calore delle
loro sfumature.
Blue: la bellezza ed unicità della quarzite azzurra le cui sfumature ci
fanno sognare di essere nei cieli più limpidi oppure nei mari più caldi
del nostro pianeta.
Pink: granito dallo sfondo chiaro, con eleganti e piacevoli miscellanee grigio rosate.
2 pannelli 8060300,
in marmo Grey

Gold: granito di fondo giallo dorato con sfumature grigio rosate.

2 pannelli 12040300
accostati,
in quarzite Blue

Pannello 8060600,
in granito Yellow

Tensione
230 V
Classe di isolamento
1

Altezza

Caratteristiche standard
per tutti i modelli.

Cavo di
alimentazione
1,0 ml.
Presa
schuko

Larghezza

Profond.

Dispositivo 300 w
dotato di interruttore
a 2 posizioni:
spento / acceso.
Dispositivo 600 w
dotato di interruttore
a 3 posizioni:
spento
acceso 300 w
acceso 600 w

Dati tecnici
CODICE 12040600
Altezza (cm):126
Larghezza (cm):50
Profond.(cm):7
Peso (Kg):circa 55
Potenza(watt): 600

Altezza

Dati tecnici
CODICE12040300
Altezza (cm):126
Larghezza (cm):50
Profond.(cm):7
Peso (Kg):circa 50
Potenza(watt): 300

Larghezza

Dati tecnici
CODICE 8060300
Altezza (cm):86,5
Larghezza (cm):70,5
Profond.(cm):7
Peso (Kg):circa 50
Potenza(watt): 300

Profond.

Dati tecnici
CODICE 8060600
Altezza (cm):86,5
Larghezza (cm):70,5
Profond.(cm):7
Peso (Kg):circa 55
Potenza(watt): 600

OPTIONALS
2 barre porta salviette
da fissare sul retro del
pannello.

Altezza

Cavo di alimentazione
da 1,5 ml. O da 2,0 ml.
Termostato wireless
anti manomissione,
con ricevitore.
Termostato wireless
analogico, con ricevitore.
Termostato wireless
digitale, con ricevitore.

Larghezza

Profond.

8

12

Le pietre ed i marmi sono
prodotti naturali, soggetti a molteplici variazioni
nella tonalità dei colori e nelle venature; pertanto le
immagini sono da
considerarsi puramente
indicative.

Termostato wireless
con programmazione
giornaliera e settimanale,
con ricevitore.
Cronotermostato
per il controllo a distanza
con smartphone e tablet,
attraverso la rete Wi-Fi.

Il tuo sistema di riscaldamento in
pietra a pannelli radianti

www.calorstone.com

Rivenditore

info@calorstone.com
www.calorstone.com
www.facebook.com/calorstone.italy

