
PERCHÉ SCEGLIERE IL RISCALDAMENTO AD IRRAGGIAMENTO FRACCARO
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L’IRRAGGIAMENTO EFFICIENZA | COMFORT | RISPARMIO

RISPARMIO ENERGETICO
Con gli apparecchi ad irraggiamento
FRACCARO si può risparmiare fino al 60%
del combustibile.

RISCALDAMENTO A ZONE
Con gli apparecchi ad irraggiamento
FRACCARO è possibile riscaldare macro
ambienti dello stabilimento o singole 
postazioni di lavoro, lasciando fredda
la restante parte dell’edificio.

OTTIMO COMFORT TERMICO
Il riscaldamento ad irraggiamento
FRACCARO garantisce un’ eccezionale
sensazione di comfort termico all’interno
del locale.

NESSUNA STRATIFICAZIONE DELL’ARIA
Il riscaldamento ad irraggiamento
FRACCARO non produce il fenomeno
di stratificazione dell’aria. Gli apparecchi
FRACCARO riscaldano direttamente le cose
e le persone ed in maniera soltanto indiretta
l’aria. Studi tecnici hanno confermato
che con gli impianti di riscaldamento
tradizionali si verifica un gradiente termico
di stratificazione pari a 1÷2°C per metro.

MINORI DISPERSIONI TERMICHE
L’assenza di stratificazione non genera
accumulo di masse d’aria nelle zone
alte dello stabilimento, ove è maggiore il
fenomeno di dispersione termica con
l’esterno.

ASSENZA DI MOTI CONVETTIVI
L’irraggiamento dall’alto, a differenza
degli impianti di riscaldamento
tradizionali e a pavimento, non genera
alcun moto convettivo dell’aria, in
quanto la trasmissione del calore non
necessita di alcun fluido termovettore,
ma avviene direttamente tramite raggi
termici infrarossi.

ARIA PIÙ SANA E PULITA
Gli impianti di riscaldamento FRACCARO
non generano moti convettivi e
quindi non sollevano polveri,
mantenendo l’aria più sana e pulita.

ARIA PIÙ FRESCA
Il riscaldamento con la tecnologia ad
irraggiamento FRACCARO permette di
ottenere la condizione di comfort
termico con una temperatura dell’aria
più bassa rispetto agli impianti
tradizionali. L’aria resta più fresca e meno
secca con conseguenti minori costi di
gestione: studi su capannoni campione
hanno confermato che per ogni grado in
meno di temperatura dell’aria si genera
un risparmio di combustibile del 6÷7%.
5 gradi in meno corrispondono ad un
risparmio del 30÷35%.

CALORE AD ALTEZZA UOMO
Gli impianti di riscaldamento FRACCARO
producono la migliore situazione di
benessere termico, solamente ad altezza
uomo.

SILENZIO ASSOLUTO
Gli apparecchi di riscaldamento ad
irraggiamento FRACCARO non
producono rumore, favorendo le
condizioni complessive di benessere
ambientale.

RISCALDAMENTO COME IL SOLE
La tecnologia di riscaldamento che noi
utilizziamo è la più naturale possibile:
come il Sole.

ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
Utilizzare la tecnologia ad irraggiamento
FRACCARO significa rispettare l’ambiente.
Gli apparecchi ad irraggiamento FRACCARO
fanno risparmiare combustibile,
con rendimenti elevati e basse emissioni di 
CO, NOx ed altri elementi inquinanti.

TELEGESTIONE
E CONTROLLO DIGITALE
Gli apparecchi FRACCARO sono gestibili
in remoto grazie ad una tecnologia
computerizzata centralizzata.

CALORE IMMEDIATO
I nostri apparecchi riscaldano
direttamente le persone all’interno dello
stabilimento, senza utilizzare l’aria come
fluido riscaldante. Ciò garantisce una
entrata a regime dell’impianto
assolutamente rapida.

INSTALLAZIONE
SEMPLICE E RAPIDA
Abbiamo creato dei prodotti
che godono di una procedura
di installazione assolutamente
semplice.

FACILE MANUTENZIONE
Gli apparecchi FRACCARO rendono molto
semplici le operazioni di manutenzione,
grazie alla particolare cura prestata in fase
di progettazione.

NESSUN PERICOLO DI GELO
Gli apparecchi di
riscaldamento FRACCARO
a scambio diretto
non temono il gelo.

Riscaldamento ad aria calda
e a pavimento
Stratificazione verso l'alto
con scarso rendimento
dell' impianto ed alti costi
di gestione.
Continuo movimento
di masse d'aria con
conseguente sospensione
di polveri ed insalubrità
dell'aria.

Assenza di moti convettivi.

Nessuna stratificazione verso l'alto.

Risparmio energetico garantito.

Comfort ambientale ottimale 

Solo dove serve.

Riscaldamento ad Irraggiamento

Confronto fra i consumi

di combustibile prima

e dopo aver installato

gli apparecchi FRACCARO.

(stabilimento campione)

IMPIANTO CONVENZIONALE IMPIANTO FRACCARO

METANO (M3/ANNO)


