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Perchè Warmset

Risparmio energetico e Zero Emissioni elettromagnetiche
Grazie alla sua geometria piatta che offre una superficie 
di scambio molto elevata e alla ridotta distanza degli 
elementi riscaldanti, la tecnologia di Warmset garantisce 
un notevole risparmio energetico e non produce emissioni 
elettromagnetiche. 

Resistente, duraturo, senza manutenzione
L’impianto di riscaldamento elettrico di Warmset è statico, in quanto 
non sono presenti fluidi o parti meccaniche in movimento, la resa rimane 
costante nel tempo, eliminando i costi di manutenzione e controllo. 

Tecnologia green
Con l’impianto di riscaldamento di Warmset l’energia prodotta 
dalle fonti rinnovabili può essere totalmente convertita in calore. I 
materiali utilizzati per i prodotti Warmset sono completamente 
riciclabili.  

Previene polvere, batteri e allergie
Esclude totalmente la formazione di nidi di polvere, non provoca moti 
convettivi e riduce notevolmente la produzione di umidità e il sol-
levamento della polvere e con essa anche dei batteri che possono 
causare allergie. 

100% Made in Italy
Tutti i sistemi Warmset sono prodotti in Italia nello stabilimento di 
Montecchio Maggiore, Vicenza. I sistemi sono certificati Nemko, BEAB 
e UL/CSA.  



Il riscaldamento elettrico di Warmset può essere installato 
anche su camper, caravan, roulotte e case mobili. 

Grazie allo spessore molto limitato della sua bandella 
laminata (3 mm), può essere posizionato sotto alla 

pavimentazione senza creare problemi di spazio.

Ottime rese e scarso consumo energetico, per mezzi 
efficienti e performanti, in grado di offrire all'utilizzatore 

un'ottima sensazione di comfort.

I tappeti riscaldanti Warmset Green Rays sono 
pensati per garantire un elevato comfort in spazi 

come camper, mobile home, caravan, VAN e 
roulotte.

Grazie alla tecnologia riscaldante di Warmset 100% 
made in Italy i tappeti scaldano gli ambienti in 
modo organico e ben distribuito senza seccare 

l'aria.

La produzione presso la sede di Montecchio 
Maggiore (Vicenza) è in grado di creare misure e 

colori personalizzati adattabili a tutti gli ambienti.

I pannelli radianti Warmset si adattano anche a 
camper, caravan, mobile home e roulotte.

Due linee di prodotto: policarbonato e metallo, 
adatte a tutti i tipi di installazione e mezzi.

I pannelli riescono a diffondere il calore in modo 
uniforme con un'ottima temperatura superficiale 

rimanendo freddi sul retro.

Disponibili in varie dimensioni: 30x60; 60x60 e 
90x60 cm. 
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