
I radiatori elettrici Glamox vengono prodotti e distribuiti nelle 
diverse lunghezze e potenze:

Modello TPA ET Modello TPVD EV

con termostato ET 
spina e fi lo elettrico 
installazione permanente

con termostato EV 
spina e fi lo elettrico 
installazione permanente 
resistente allo spruzzo d'acqua

Potenza              Lunghezza

TPA 04 ET TPVD 04 EV 400 503

TPA 06 ET TPVD 06 EV 600 651

TPA 08 ET TPVD 08 EV 800 813

TPA 10 ET TPVD 10 EV 1000 975

TPA 12 ET 1200 1065

TPA 15 ET 1500 1355

TPA 20 ET 2000 1669

Termostati per GLAMOX 3001 Modello Tensione

Termostato elettronico
IP 20 ET

230 V
IP 24 EV

Termostato digitale programmabile DT 230 V

DT con radiocomando a distanza HARMONY 230 V

Termostati per GLAMOX 3001

Come richiedere 
il massimo 
al vostro sistema 
di riscaldamento

Riscaldamento

Per l’abitazione,
l’uffi cio, l’albergo, l’offi cina

e la 
albergo

e la 
albergo

seconda casa
albergo

seconda casa
albergo

Una risposta attuale 
per risparmiare energia

dal 1975 apparecchi e componenti per il calore e la cottura

Un ottimo sostituto dell’impianto 
di riscaldamento
3 - 4 volte più economico dei tradizionali 
impianti con caldaia e radiatori

Impiego del radiatore elettrico

L’aspetto sobrio, l’efficace e veloce riscaldamento, la bassa 
temperatura della piastra anteriore e l’uniforme distribuzio-
ne del calore negli ambienti, unitamente ad una bassa spesa 
per l’energia, sono i motivi principali per i quali i radiatori 

 hanno superato ogni aspettativa per il riscalda-
mento residenziale, commerciale ed alberghiero.

GARANZIA 5 ANNI

Il montaggio del sistema  si ef-
fettua velocemente, in modo semplice, pra-
tico e senza interruzioni di funzionamento.

I radiatori  si possono collegare 
con termostati intelligenti che automatica-
mente cambiano la temperatura impostata 
grazie ai quali si raggiungono ulteriori ri-
sparmi di energia.
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Le informazioni riportate hanno valore 
indicativo.  si riserva il diritto 
di apporre qualsiasi modifica ai suoi 
prodotti, estetica o funzionale, senza 
preavviso alcuno in qualsiasi momento.



Molti vantaggi Riscaldamento
 3001 garantisce:

� una qualità dell’aria sana e pulita
� un calore confortevole
� un ridotto consumo di energia
� un design aggiornato e gradevole

Riscaldamento veloce ed effi cace

Per riscaldare velocemente un ambiente ad una temperatura 
uniforme, è importante avere una forte circolazione dell’aria cal-
da. I radiatori  3001 hanno un design adeguato, con 
la parte superiore arrotondata, così diffondono l’aria calda dalla 
parte anteriore, direttamente nell’ambiente.

La polvere dell’ambiente che si deposita sul radiatore non deve 
essere esposta ad una elevata temperatura se si vuole evitare la 
sua combustione. Per questo motivo i radiatori hanno una gran-
de superficie termica, attraverso la quale il calore si espande in 
modo uniforme e ricircola efficacemente nell’aria. Non essendoci 
combustione si preserva l’ossigeno nell’ambiente e si ottiene un 
clima salubre, adatto in particolare alle persone che soffrono di 
asma o di altre malattie allergiche.

Sicurezza

La forma arrontondata e senza bordi affilati, la bas-
sa temperatura di superficie, la griglia sull’apertura 
per il rilascio dell’aria, il termostato di sicurezza e la 
qualità di ogni singolo dettaglio, rendono il radiatore 

 3001 non solo affidabile ma anche di 
lunga durata.

Termostati precisi e impercettibili
La regolazione precisa della temperatura è una componente importante per il confort e la qualità dell’aria 
nell’ambiente. Ecco perchè 
La regolazione precisa della temperatura è una componente importante per il confort e la qualità dell’aria La regolazione precisa della temperatura è una componente importante per il confort e la qualità dell’aria 

 3001 da oltre 25 anni applica sui propri apparecchi dei termostati elettro-
nici particolarmente sensibili. La temperatura nell’ambiente non si scosta di 0,3°C da quella programmata.
� Il termostato più semplice è l’ET. La lampadina rossa è un inidicatore di funzionamento a seconda della tem-

peratura impostata. 
� Il termostato digitale programmabile DT, fornito su richiesta, regola la temperatura in modo intelligente, ri-

ducendola quando si dorme, o si lavora, o si è a scuola. Le fasce orarie per il risparmio dell’energia si scelgono 
in base alle esigenze dell’utente. Fornibile anche nella versione HARMONY con radiocomando a distanza.

� Il termostato EV, fornito a corredo della serie di radiatori TPVD, è parte integrante del medesimo con la fun-
zione di protezione da ambienti umidi.

ET DT


