
Riscaldamento radiante elettrico 
in Fibra di Carbonio e/o Alluminio

CAVI SCALDANTI
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GARANZIE E CERTIFICAZIONI

La Bandella sciolta Black di è la soluzione ideale per l’installazione del 
riscaldamento elettrico in piccole aree irregolari. Può essere posizionata sia 
direttamente sotto la superficie finale (installazione in colla di posa) sia in 
massetto. Il prodotto, grazie alle sue proprietà autoadesive, si installa facilmente 
e in modo molto veloce per aiutarvi a realizzare un impianto termico su misura.
La sua elevata protezione meccanica garantisce alte performance  
 lunga durata, oltre a ridurre la possibilità di danneggiamenti in fase di installazione.

L’elemento scaldante bifilare sfrutta la comodità dell’alimentazione da un solo 
lato e la coda fredda da 3 m, della quale è possibile ottenere lunghezze maggiori su 
richiesta. 

BANDELLA SCIOLTA 
BLACK

10 YEARS
WARRANTY

Voce di capitolato: 
Cavo scaldante piatto con resistori in fibra di carbonio e/o 
alluminio, realizzato a misura per lunghezza e potenza.
Il prodotto può essere adesivizzato su un lato a richiesta.
Potenze comprese tra 10 e 30 W/ml

Codice prodotto: TH.CAVO.100.E
Fornitore: Thermoeasy s.r.l.
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GARANZIE E CERTIFICAZIONI

La Bandella sciolta è la soluzione ideale per l’installazione del 
riscaldamento elettrico in piccole aree irregolari. Il suo rivestimento composto 
di un  di colore dorato, un materiale con elevate proprietà 
termiche e molto resistente agli agenti chimici consente di offrire questo 
prodotto con l’esclusiva garanzia a vita.
La Bandella sciolta può essere posizionata sia direttamente sotto 

colla di posa) sia in massetto. Il prodotto, 
grazie alle sue proprietà autoadesive, si installa facilmente e in modo molto 
veloce per aiutarvi a realizzare un impianto termico su misura.

La sua elevata protezione meccanica garantisce alte performance e lunga 
durata, oltre a ridurre la possibilità di danneggiamenti in fase di installazione.

e la coda fredda da 3 m, della quale è possibile ottenere lunghezze maggiori su 
richiesta.

BANDELLA SCIOLTA
GOLD

RIBBON SAFE
GUARANTEE

LIFETIME
WARRANTY




