TSI

Tappeti scaldanti per
usi interni

TSI è un tappeto riscaldante ideale per garantire un elevato comfort ai piedi e alle gambe in quelle situazioni
dove si sta per ore seduti nella stessa posizione a casa e soprattutto in ufficio. Il tappeto riscaldante è ottimo
se posizionato sotto la scrivania, soprattutto per chi lavora molte ore seduto davanti al computer con la
continua e fastidiosa sensazione di freddo.
Grazie all’innovativo sistema scaldante, al suo spessore ridotto e alla cura dei tessuti e delle cuciture, il
tappetino unisce tecnologia, comfort e design.
In pochi minuti dalla sua accensione, collegato a qualsiasi presa elettrica e consumando la potenza di una
lampadina, il tappetino TSI dà al suo utilizzatore una piacevole sensazione di benessere a piedi, gambe e
all’intero corpo.
Caratteristiche fisiche
TSI è un tappeto riscaldante adatto al
riscaldamento e al comfort degli arti
inferiori, disponibile in 5 gamme di
tessuto: Ciniglia, Danae, Fashion Ignifugo,
Lana ignifuga e Melange ignifuga.
Si tratta di un sistema multistrato al cui
interno è presente la tecnologia
riscaldante stesa su un supporto isolante.
All’esterno troviamo il tessuto nella parte
superiore del tappeto e un PVC antiscivolo
nella parte inferiore.

Caratteristiche tecniche
Il tappeto elettrico TSI è disponibile nella
dimensione standard 75×50 cm con
potenza di 100W, o in dimensioni
personalizzate su progetto fino a 1,5 m di
larghezza e 8 m di lunghezza.
La tecnologia scaldante al suo interno è
l’anima di tutto il tappeto e grazie alla sua
geometria brevettata permette un’ottima
diffusione del calore su tutta la superficie.
L’isolante nella parte inferiore aumenta
l’efficienza del prodotto, convogliando il
calore verso l’alto evitando quindi la
dispersione verso il basso.
All’interno il tappeto presenta un termoprotettore tarato a 50 °C che spegne il
sistema in caso di sovra-riscaldamenti
accidentali dovuti a un errato utilizzo del
sistema.
Il cablaggio è garantito IPX7. Il cavo
freddo di uscita presenta una spina
bipolare secondo gli standard europei e un
interruttore a pedale con luce LED per
segnalare l’accensione e lo spegnimento
del sistema.
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Colori disponibili

Linea fashion ignifuga

Spinato rosso

Spinato marrone

Spinato grigio

Linea danae

Beige

Grigio

Marrone

Linea lana ignifuga

Grigio

Viola

Cammello

Antracite

Linea melange ignifuga

Grigio chiaro

Verde

Grigio scuro

Blu

Dati tecnici
Modello – Codice (versione standard)

TSI/2B - 15/60802 - Tinta beige - Potenza 100w
TSI/2M - 15/60812 - Tinta marrone - Potenza 100w
TSI/2G - 15/60822 - Tinta grigia - Potenza 100w

Dimensioni e potenze massime
(versioni custom)

150x800cm (12mq) - 200watt/mq (10A)
150x650cm (9,75mq) - 250watt/mq (10A)
150x500cm (7,5mq) - 300watt/mq (10A)

Composizione

-

Lunghezza cavo esterno di collegamento

1.500mm

Gestione della temperatura

Limitatore a 50°C incorporato

Grado di protezione

IPX7

Alimentazione

230Va.c. – 50Hz

Accensione

A mezzo interruttore ON/OFF

Certificazione

CE

Tessuto
Piattina scaldante
Isolante
Guaina antiscivolo
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