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La gamma delle lampade riscaldanti OASI by Radialight si fa in due, per 
darvi ancora più calore nei luoghi che amate, impreziosendoli con la 
sua presenza, senza invadere il vostro stile, ma valorizzandolo.

Il design si sposa con le prestazioni, la bellezza delle forme si unisce 
alla potenza riscaldante e naturale, la linea pulita e gradevole si fonde 
con l’ambiente.

Da questo pensiero nasce OASI/HT, la lampada ad infrarossi disegnata 
e costruita in Italia da Radialight per riscaldare ed abbellire gli ambienti 
esterni e le verande esposti al vento, all’umidità dell’aria ed agli agenti 
atmosferici.

Bello come un gioiello



OASI/HT scalda sino a 10 m2

con eleganza ed atmosfera



La ricerca Radialight ha realizzato OASI/HT un prodotto dalla elevata 
resa termica e il bassissimo consumo energetico.

Un elemento riscaldante alogeno genera riscaldamento infrarosso ad 
onde corte IR-A, il cui spettro di irraggiamento non viene assorbito 
dall’umidità dell’aria come succede per altri metodi arretrati e viene 
percepito intensamente anche in ambienti esterni.

Una tecnologia innovativa e testata per essere davanti a tutti per 
consumi e potenza completa il quadro: lo speciale riflettore in alluminio 
a superficie martellata è in grado di riflettere e propagare oltre il 90% 
dell’energia termica emessa dall’elemento riscaldante.

UNA RICERCA IN CONTINUA EVOLUZIONE



OASI/HT é la soluzione ideale per 
riscaldare verande e giardini d’inverno



OASI/HT ha un’elevata resistenza all’umidità ed è certificato con grado 
di protezione IP X5.
Non teme l’ambiente esterno a patto di non esporlo all’azione diretta 
della pioggia. 
Lo puoi utilizzare adattandolo a tutte le tue esigenze:

• in orizzontale, a parete o staffato su profili metallici, con 
inclinazione regolabile per direzionare l’irraggiamento dove 
preferisci

• Su piantana, fornita opzionalmente come accessorio, su cui si 
possono installare sino a 2 prodotti

• Sospeso al di sopra delle zone da riscaldare

Grazie alle sue eccezionali prestazioni OASI/HT é anche utilizzabile in 
ambienti industriali e commerciali là dove occorre riscaldare a distanza

INSTALLAZIONE SENZA ALCUNO SFORZO

installazione a parete installazione su piantana installazione sospesa



radialight.com
Per tutte le novità sui nuovi prodotti,

le fiere dove saremo presenti
e per scaricare cataloghi e manuali.

Contattaci direttamente per avere
i dettagli del rivenditore più vicino a te.

ERMETE GIUDICI S.p.A.
Via Leonardo da Vinci 27 20090 Segrate (MI)

Tel. +39 02 2139149/247 - Fax +39 02 2139732

Design hi-tech, elegante, compatto e robusto. Produzione 100% italiana

Elevata resa termica grazie alla tecnologia riscaldante ad onde corte IR-A ed allo speciale riflettore in alluminio a 

superficie martellata

Ideale per installazioni all’aperto, grazie al suo eccezionale grado di protezione contro l’umidità : IP X5

Multiple opzioni di installazione : a parete, sospeso, su piantana

Calore direzionabile per la massima efficacia ricaldante ed il minimo dispendio energetico

Inclinabile da 25° a 45°

Potenza     2000W
Alimentazione    230V~/50Hz/8,7 A
Dimensioni con staffa a muro (mm) 600 x 250 x 230
Peso (kg.)    5,2
Grado di Protezione   IPX5
Classe di Isolamento   Class I
Cavo di Alimentazione   4 mt.
Opzioni di Installazione   Parete - Sospensione - Piantana venduta separatamente
Finitura     Acciaio con verniciatura a polvere, deflettore frontale in alluminio
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Tutte
le informazioni
sul nostro sito

IL DESIGn CHE SCALDA ...DI PIù

InSTALLAZIOnE
In SOSPEnSIOnE

InCLInABILE DA 
25°A 45°

ELEVATE
 PRESTAZIOnI

InSTALLAZIOnE
A PARETE

DISPOnIBILE
In nERO OPACO

MOnTAGGIO A PIAnTAnA
SInGOLO O DOPPIO


