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I radiatori elettrici sono la soluzione più veloce e più 
semplice per molteplici esigenze di riscaldamento 

Intervenire sull’impianto idraulico di riscaldamento, è sempre un sinonimo di consistenti 
opere murarie con relativi costi e disagi.  

L’installazione di un prodotto elettrico è invece non richiede alcun costoso intervento e 
risolve immantinente ogni problema di riscaldamento 

I radiatori elettrici sono appositamente studiati e progettati per gli utilizzatori finali che non 
possono, o non vogliono, intervenire sul proprio impianto. 

Il funzionamento avviene grazie ad una resistenza elettrica collegata ad un termostato di 
sicurezza; questa resistenza è immersa in uno speciale liquido termovettore che riempie tutto il 
circuito del radiatore. Quando la temperatura, impostata nel termostato, aumenta la 
resistenza trasforma l'energia elettrica in calore. 

Ci sono diversi tipi di resistenze, con tecnologie più o meno avanzate: dalla semplice on/off 
(acceso/spento) a quelle regolate con termostato e controllate da un telecomando o da Wi-
fi.  

La Soluzione da noi adottata, con telecomando, è la più facile da utilizzare e la più 
affidabile. 

I radiatori elettrici possono essere gestiti con un cronotermostato; questo dispositivo 
permette la regolazione della temperatura negli ambienti domestici, consente di regolare 
l’accensione e lo spegnimento del radiatore, impostare il timer e le fasce orarie desiderate.  

 

 

 

U N I C H E  !!!! oltre a riscaldare possono anche illuminare 

 

L’illuminazione è possibile solo con il modello ELECTRA-TYND 
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Modelli 

 

 

 

Resa Termica 

Temperatura 
ambiente 20°C Temperatura media 

della superficie 50,0°C 

Rendimento in WATT calcolato per utilizzo a   ΔT 30°C 
Rel. 2022-03-03 LARGHEZZA 
  mm 400 500 600 700 

A
LT

EZ
ZA

 1400         442 W 353 W 515 W 412 W 

1600     421 W 336 W 505W 404 W 589 W 471 W 

1800     473 W 378 W 568 W 544 W     

2000 421 W 336 W 526 W 421 W         

                    
Celle in Grigio = Rendimento comparato con Normali caloriferi - utilizzabile 
per calcolare la dimensione corretta del "CALDO ARREDO” VARME KILDEN 
da utilizzare per riscaldare il locale 

526 Watt*m2 

Celle in Bianco = RENDIMENTO REALE - MRT del Politecnico di MILANO, 
ovvero reale consumo 421 Watt*m2 

 
Caratteristiche tecniche  

• Le CALDO ARREDO VARME KILDEN, elettriche, vengono fornite solo con 
resistenze da 1000W, in cui l'elemento riscaldante e assemblato al 
termostato. 

• Grazie ad un sensore interno, è possibile impostare la temperatura della 
stanza compresa tra i 10°C e i 30°C. 

• La testa termostatica di controllo, assemblata con la resistenza può 
anche essere “comandata” da un telecomando a infrarosso, (venduto 
a parte) denominato “Smart Plus Program”. 
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SMART PLUS PROGRAM 
Controllo elettronico per CALDO ARREDO VARME KILDEN 

 
Smart Plus Program è un cronotermostato elettronico, con trasferimento del calore a liquido 

termovettore, per i CALDO ARREDO VARME KILDEN 

'SMART PLUS PROGRAM' Controlla la temperatura ambiente 
tramite sensore ambiente.  

Questo termostato è fornito con l'apposito ed esclusivo 
telecomando.  

Il telecomando è fornito di staffa per fissaggio a muro.  

Smart Plus Program è controllabile esclusivamente tramite il suo 
telecomando dedicato, che può essere grazie all’apposito 
supporto, installato a muro o direttamente sul CALDO ARREDO 
VARME KILDEN.  

Le modalità di funzionamento dello Smart Plus Program, 
Comfort, Notte, Antigelo, Boost 2h, ECO, Rilevamento finestra 
aperta, Fil-Pilota e Crono dove è possibile impostare un 
programma di funzionamento giornaliero a ripetizione settimanale. 

 

Perfetti per la sostituzione di vecchi caloriferi,   

come integrazione di un impianto esistente o per case sprovviste di 
riscaldamento 
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LISTINO PREZZI 

 

LISTINO PREZZI al PUBBLICO MARZO 2022.  
(I.V.A. esclusa)  

            

CALDO ARREDO "Miljø" 
ELETTRICO da 1.000 Watt 

release LARGHEZZA 
1 gennaio 2020 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 

A
LT

EZ
ZA

 1400 mm     ----- €  ----- € 

1600 mm   ----- €   ---- €  ----- € 

1800 mm   ----- €         766 €    

2000 mm ----- €  ----- €      
 

Il prezzo sopra indicato attiene alla CALDO ARREDO Modello Miljø più il liquido termovettore. 

 

 

Al costo sopra indicato, andrà aggiunto il costo della resistenza da 1.000 W 
completa di controllo, al costo di: € ---------- (non scontabile) 

 

 

 

e, a richiesta, il telecomando “Smart Plus Program, al costo di: 

 € ---------- (non scontabile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 6 

con 2 maniglioni  

€ 120,00 

PORTA-SALVIETTE o APPENDI-ACCAPPATOI  

Maniglione € 60,00 – Pomelli € 30.00/Cad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSONALIZZAZIONE CON IMMAGINE:   

Con immagine standard da nostro database - € 135,00 al M2 (minimo fatturabile 1m2)  
Con immagine fornita dal cliente - € 150,00 al M2 (minimo fatturabile 1m2 )  

 

                

2 Pomelli e  
1 Maniglione  

 Prezzo € 120,00 
 

1 Maniglione  
Prezzo € 60,00 

Esempio 700x2000, 
Da nostro database 

Prezzo € 189,00 

Esempio 700x2000, 
Fornita da Cliente  

Prezzo € 210,00 
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COLORI: Colore standard = Bianco Ral 9016  

Colore standard Bianco RAL 9016 – semi-opaco, le maggiorazioni per colore non standard 
prevede una percentuale sul prezzo di listino delle piastre, ovvero la maggiorazione non è 
soggetta ad alcuno sconto, da determinare in base ai parametri sotto riportati. 

Se il colore non standard riguarderà tutte le piastre 
sarà applicata una maggiorazione netta del 15% sul prezzo di listino della piastra 

Se il colore non standard riguarderà almeno 2 
piastre sarà applicata una maggiorazione netta del 25% sul prezzo di listino della piastra 

Se il colore non standard riguarderà solo una 
piastra sarà applicata una maggiorazione netta del 30% sul prezzo di listino della piastra 

Per Colore su campione del cliente,   
Se il colore non standard riguarderà tutte le piastre 
sarà applicata una maggiorazione netta del 20% sul prezzo di listino della piastra 

Se il colore non standard riguarderà almeno 2 
piastre sarà applicata una maggiorazione netta del 30% sul prezzo di listino della piastra 

Se il colore non standard riguarderà solo una 
piastra sarà applicata una maggiorazione netta del 35% sul prezzo di listino della piastra 
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Condizioni Generali di VenditaCondizioni Generali di Vendita 

APPRONTAMENTO COMMESSA: a causa dei carichi di lavoro presenti e delle problematiche 
Covid-19, legati sia ai lockdown che alla difficoltà di approvvigionamento delle materie 
prime, l’approntamento dell’ordine avverrà in 45 gg. lavorativi dalla data di pagamento 
dell'ordine (si veda condizioni di pagamento). Pertanto, vi invitiamo cortesemente a 
procedere all’ordine con celerità. 

GARANZIA MATERIALI: 36 mesi dalla data di consegna dei materiali 

VALIDITA’ delle OFFERTE: 15 gg. – dalla data di emissione – data l’instabilità dei prezzi delle 
materie prime vi preghiamo di confermare l’ordine il prima possibile. 

PAGAMENTI: 

• per installatori   50% all’ordine e 50% ad avviso di merce pronta 
• per privati       100% all’ordine (in aree dove non siano presenti installatori ufficiali) 

IMBALLO:  

• Standard in pellicola termoretraibile con paracolpi in resine poliuretaniche al costo di 
€12,50/Cad. – Possibilità di spedizione in cassa 

RESA: Franco Stabilimento  

 

NOTE: 

I “Caldo Arredo Varme Kilden”, modello ELECTRA possono essere 
installati solo in verticale. 
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NON SOLO EFFICIENTI MA ANCHE …….. BELLI 

 
 

 

Per maggiori informazioni visiti il nostro sito internet www.varmekilden.it  

 

 

 

 
 

Tel. 02.80897266 
1. Per avere informazioni sul prodotto, 
2. Per parlare con la direzione commerciale,  
3. Per assistenza tecnica sulla progettazione dell'impianto,  
4. Per parlare con l'amministrazione,  
5. Per parlare con la produzione. 

Email: 
• Informazioni generali, dimensionamenti e offerte: info@varmekilden.it 
• Info commerciali: vito.greco@varmekilden.it 
• Produzione e spedizione: produzione@varmekilden.it 
• Ricerca e Sviluppo: ricerca@varmekilden.it 


