
 

Varme Kilden è.... 
  



 

 

Efficace: 

Arriva solo dove serve. 

 Il calore delle piastre irraggianti Varme Kilden 
non riscalda l'aria, che disperderebbe 
rapidamente il calore accumulato, ma raggiunge 
direttamente il corpo e le pareti. 

Le pareti a loro volta, restituisco all’ambiente 
circostante il calore accumulato, contribuendo a 
rendere la temperatura della stanza più 
omogenea ed a diminuire il fabbisogno 
energetico globale 

 

Efficiente: 

Grazie all'elevata efficienza delle piastre 
irraggianti Varme Kilden, si può ottenere un 
eccezionale comfort termico anche con basse 
temperature di alimentazione. L’emissione di 
energia può anche essere regolata in base allo 
stile di vita e le esigenze degli utenti. 

Le piastre irraggianti Varme Kilden sono regolabili 
come un radiatore normale e riducono 
notevolmente i costi energetici rispetto ad un 
impianto a pavimento. Sono inoltre compatibili 
con le pompe di calore, caldaie a condensazione 
ed il solare termico, che consente di ottenere un 
rendimento ancora più alto dal vostro impianto di 
riscaldamento.   

 

Adattiva: 

Grazie alla loro alta efficienza possono riscaldare 
i locali con dimensioni pari circa ad un ottavo dei 
sistemi radianti inglobati nelle strutture, e ciò 
permette loro di essere facilmente adattate a tutte 
le situazioni. 

Grazie al piccolo spazio occupato, rispetto ai 
sistemi radianti inglobati nelle strutture, l'impatto 
estetico e lo spazio occupato sono ridotti al 
minimo. 

Possono essere installati in qualsiasi punto della 
parete, addirittura sopra le porte, senza mettere in 
pericolo la loro efficienza ed efficacia ' 



 

 

Rivoluzionaria: 

Fino ad oggi, riscaldamento radiante è stato 
sinonimo di impianti a pavimento. Le piastre 
irraggianti Varme Kilden permettono di fondere 
insieme tutti i vantaggi del riscaldamento radiante, 
senza i limiti imposti dagli impianti a pavimento. 

La piastra irraggiante Varme Kilden può essere 
attivata, disattivata e regolata a seconda delle 
esigenze, con tempi di risposta molto rapidi, 
eliminando la lunga inerzia tipica di riscaldamento 
a pavimento che deve essere mantenuto 
costantemente in funzione. 

Le piastre irraggianti Varme Kilden sono montate 
a parete e la loro efficacia non è influenzata da 
tappeti, letti o mobili, che ricoprono il pavimento, 
il tutto con un notevole effetto sull'efficienza di 
riscaldamento. 

 

Innovativa: 

È un’idea ed un prodotto Innovativo ed in perfetta 
armonia con un stile di vita responsabile ed 
attento ai consumi ed all’ambiente, senza però 
perdere di vista il comfort Vostro e della Vostra 
famiglia.  

Le piastre irraggianti Varme Kilden sono 
dimensionati per mezzo di uno speciale software in 
grado di ottenere risultati precisi senza calcoli 
elaborati e il rischio di errore 

 

Intelligente: 

Il controllo termostatico permette di decidere la 
temperatura più appropriata per ogni stanza in 
modo flessibile e rapido. 

Le delle piastre irraggianti Varme Kilden sono 
calcolate da un apposito software che 
garantendo risultati accurati evita complicati 
calcoli ed errori. 



 

 

Pulita e Salutare: 

In un calorifero tradizionale il sistema di 
riscaldamento a convezione emette un leggero 
flusso d'aria che movimenta polvere che va poi a 
depositarsi su mobili e pavimenti.  

Con le piastre irraggianti Varme Kilden si 
elimina questo problema, grazie a: 

• le caratteristiche particolari di 
riscaldamento radiante, che elimina il 
movimento dell'aria; 

• la capacità di mantenere un livello 
ideale di umidità nel locale perché l'aria 
non è riscaldata e quindi non si secca; 

• un aspetto specificamente progettato 
per minimizzare la creazione di flusso 
d'aria e quindi anche la circolazione di 
polvere; 

 

Facile da pulire: 

Grazie alla loro superficie completamente liscia, 
e grazie al fatto che sono istallati contro alla 
parete, Le piastre irraggianti Varme Kilden sono 
veramente facili da pulire, basta semplicemente 
un panno umido.  

 

Semplici da Installare: 

Le piastre irraggianti VK sono facili e veloci da 
installare.  

Grazie al sistema di montaggio a parete senza 
interassi, possono essere facilmente utilizzate per la 
riqualificazione energetica di vecchie abitazioni 
quanto possono essere installate senza modificare 
l'installazione originale.  

Una volta installate, le piastre irraggianti VK i 
pannelli radianti non richiedono ulteriore 
manutenzione 



 

 

Radiante: 

La piastra Varme Kilden è strutturata per 
incentivare al massimo l’emissione di energia per 
irraggiamento. Quindi incentivare la modalità più 
efficiente di scambio dell’energia termica. 

 

Veloce: 

Le piastre Varme Kilden si riscaldano velocemente 
e nell’attesa di portare la stanza alla corretta 
Temperatura media operante ci garantisco il 
massimo comfort, già con temperatura dell’aria a 
18° 

 

Risparmiosa: 

Permette una riduzione dell’impegno energetico 
fino al 25% 



 

 

Perfetta per le vecchie case: 

Non avendo iterassi di alimentazione è in grado di 
sostituire qualsia tipo di vecchio calorifero, e può 
funzionare con qualsiasi tipo di caldaia, pompa di 
calore o stufe a pellets. 

 

Indispensabile per le nuove case: 

Per le nuove abitazioni con ottimi isolamenti 
termici è l’unico sistema in grado di generare il 
massimo comfort, in ogni momento della giornata, 
con il minor impegno energetico possibili  

 

Amica dell’ambiente: 

Riducendo il fabbisogno energetico riduce 
anche fortemente le emissioni in atmosfera di gas 
serra e di polveri sottili.  



 

 

Riciclabile al 100% 

la piastra Varme Kilden è totalmente i acciaio ed 
è quindi riciclabile al 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www.varmekilden.it 
 


