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STAR PROGETTI

Leader Internazionale nella ricerca e produzione di apparecchiature a Infrarossi

S TA R P R O G E T T I G R O U P
INFRARED PRODUCTION LINES

STAR PROGETTI AZIENDA CERTIFICATA
Azienda con sistema di Qualità certificato a norma
UNI EN ISO 9001:2008

STAR PROGETTI GARANTISCE SICUREZZA, QUALITÀ,
ASSISTENZA E PROGETTUALITÀ
Star Progetti ha pensato alla sicurezza degli installatori, dei distributori
e degli utilizzatori.
I marchi di qualità garantiscono che il prodotto è stato sottoposto ai controlli
di qualità e a tutte le prove necessarie per verificarne la sicurezza e l’affidabilità.
Gli Istituti Certificatori effettuano la sorveglianza nelle fasi di produzione
e nell’immisione sul mercato.
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STAR PROGETTI
LEADER INTERNAZIONALE
NELLA RICERCA
E PRODUZIONE DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE
A RAGGI INFRAROSSI
PROFESSIONALI
STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA dal 1993
si è dedicata alla ricerca sull’utilizzo dell’infrarosso
come fonte di calore nell’ambito civile, militare ed
industriale. In questi anni i progressi della ricerca
e della tecnologia applicati ai propri apparecchi hanno
raggiunto una qualità ed affidabilità senza eguali.

Sede e Stabilimento di Tribiano (MI)

Gli apparecchi a raggi infrarossi HELIOS RADIANT® IRK
prodotti attualmente sono considerati
per queste caratteristiche i leader sul mercato.

ALL’AVANGUARDIA
PER IL CONTROLLO
E LA SICUREZZA
NELLA PRODUZIONE
CONTROLLO QUALITA’ E SICUREZZA

Stazione controllo e collaudo finale con safety test report

Tutti gli apparecchi HELIOS RADIANT® IRK, durante
la produzione, vengono controllati in linea
e successivamente vengono effettuati due ulteriori
controlli finali:
controllo elettronico di sicurezza e funzionalità
con una speciale e dedicata apparecchiatura che
emette un documento rapporto verifiche ed
un safety test report finale.
controllo prima dell’imballo per la verifica
del contenuto con i relativi accessori
e documenti.
I controlli sono eseguiti su ogni
apparecchio prodotto.

Macchina dopo controllo emette certificato di sicurezza

CERTIFICATO DI SICUREZZA E FUNZIONALITÀ
ALLEGATO AD OGNI APPARECCHIO

Stabilimento di Mombretto di Mediglia (MI)

Ultimo controllo di pre-imballo

La produzione è diversificata in oltre 30 modelli
studiati appositamente per i vari utilizzi richiesti
dal mercato e più precisamente nei settori:
• RISCALDAMENTO A ZONE
civile, industriale, pubblico, ospitalità e comunità
• INDUSTRIAL PROCESSING
risolvendo molti problemi di produzione nell’industria
e artigianato
Sede STAR PROGETTI FRANCE Cuisery (FRANCIA)

• AGRICOLTURA
in diverse attività agricole e colture
• ZOOTECNIA
negli allevamenti, riscaldamento e cura degli animali
• FOTOVOLTAICO
come complemento di impianti per i vari utilizzi
Gli apparecchi di STAR PROGETTI, attualmente, offrono
all’utilizzatore il miglior risultato desiderato di
efficienza, economia d’uso e sicurezza.

Una linea di produzione
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+ CALO MIO ENERGETICO
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+ RISPA MI
– CONSU
RE
– SPESE CCHI DA INSTAALLNATI
E
– APPACHRÈ PIÙ PERFORM
PER
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C
S
I
R
A
+ ARE ZZA
E
+ SICUR GIA
+ ECOLO

Area spedizioni

NO CO2

Sala riunioni e formazione

5

LA TECNOLOGIA HELIOS RADIANT® IRK PROFESSIONAL
A RAGGI INFRAROSSI
COME FUNZIONA L’EMISSIONE DI CALORE
L’emissione di calore ha luogo secondo 3 modalità principali:

CONDUZIONE
il calore avviene attraverso il contatto diretto tra la fonte e l’oggetto.
CONVEZIONE
Il calore avviene attraverso l’aria o un liquido riscaldati dalla fonte di calore.
RADIAZIONE
il calore viene trasferito attraverso la radiazione emessa da un oggetto di temperatura più
elevata rispetto all’ambiente circostante – come il sole, un fuoco aperto o un apparecchio
a raggi infrarossi. Gli oggetti che ricevono la radiazione infrarossa dalla fonte, assorbono
immediatamente il calore e immediatamente si riscaldano.
Le apparecchiature HELIOS RADIANT® IRK sfruttano proprio questa terza modalità: riscaldano
direttamente gli oggetti e le persone sui quali sono dirette ma non l’aria circostante.
Per questo motivo sono così funzionali.
Il calore può essere proiettato a zone senza dispersioni.
Le apparecchiature HELIOS RADIANT® IRK
hanno un ampio spettro (vedi grafico “Spettro di emissione”)
ma la maggior parte delle radiazioni prodotte è di tipo
a onde corte quelle che garantiscono la massima resa in tutte le
applicazioni industriali.
Star Progetti produce una linea di apparecchiature molto ampia,
utile per tutta una serie di applicazioni industriali che vanno dal
riscaldamento a zone, alla produzione e all’Industrial Processing.
Inoltre, queste apparecchiature trovano applicazione nel settore
della salute, cura del corpo, nella zootecnica, allevamenti
e in alcuni ambiti industriali specifici.

I VANTAGGI DI HELIOS RADIANT® IRK
Calore immediato

Un secondo

Energia pulita

Non inquina, non emette sostanze nocive e CO2

Energia sicura

Bulbi resistenti a shock termici

Notevoli risparmi
Calore a infrarossi
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Oltre il 92% dell’energia utilizzata viene trasformata in calore.
Calore che viene notevolmente potenziato dagli speciali riflettori
che rendono questi apparecchi i più potenti realizzati sul mercato
e con il più basso assorbimento di energia elettrica

Regolazione

Facile e immediata regolazione del calore

Possibilità di utilizzare accessori

Orologio timer – termostato ambiente – rilevatore di presenza telecomando radio

Nessuna manutenzione

Lunga vita del bulbo (7.000 ore circa)

Possibilità di focalizzare il calore generato

Riscaldamento a zone

Design compatto

Vari modelli con design specifici

AMBIENTI DI LAVORO SANI: MICROCLIMA, RISCALDAMENTO E QUALITA' DELL'ARIA
L'organismo umano opera in modo ottimale quando la temperatura del suo nucleo
(ovvero la temperatura interna) viene mantenuta entro una determinata range in cui svolge
reazioni chimiche fisiologiche dirette a garantire condizioni di benessere psicofisico e ad evitare
pregiudizi alla salute dei lavoratori. Helios Radiant® IRK elimina l’umidità dalle postazioni di lavoro con
conseguente miglioramento del microclima per i lavoratori. Helios Radiant® IRK provvede a mantenere il
benessere termico sugli spazi di lavoro ed a evitare situazioni di stress. Helios Radiant® IRK adotta misure
naturali come il sole: raggi infrarossi ad onde corte utilizzati anche nelle terapie medicali e di benessere.
QUALITA' DELL'ARIA
Un aspetto importante è la qualità dell'aria che con Helios Radiant® IRK non viene modificata poiché
risulta nulla la movimentazione dell’aria e quindi delle polveri.
E' risaputo che le polveri industriali possono provocare allergie ai lavoratori.
L'areazione degli ambienti può essere realizzata in modo naturale con le finestre aperte.

HELIOS RADIANT® IRK E LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI
Il nostro pianeta è in continua sofferenza a causa della presenza di CO2 che viene prodotta in numero
di tonnellate considerevoli. Per queste emissioni i vari paesi pagano cifre considerevoli.
Non è solo un problema economico ma, anche di salute pubblica e di futuro. L'orientamento di produrre
energia elettrica dalla natura è sempre più in ascesa e questo per
poterla utilizzare in contrapposizione alla combustione.
Helios Radiant® IRK utilizza una fonte naturale, ecologica ed a risparmio energetico:
apparecchi proiettati nel futuro per un'infinità di utilizzi.
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HELIOS RADIANT® IRK sono apparecchi riscaldanti professionali altamente
innovativi, risultato dell’esperienza e della competenza tecnologica di
Star Progetti. Questi apparecchi sono progettati per diversi tipi di applicazioni
ma, fondamentalmente, per il riscaldamento a zone e per l’Industrial Processing.
HELIOS RADIANT® IRK sono una fonte di calore diretta, immediata, destinata a
rivoluzionare la realtà del riscaldamento a zone nei prossimi anni.
Per ottimizzare le prestazioni eccezionali dei bulbi InFraCaLoR®, utilizzati nelle
proprie apparecchiature, Star Progetti ha sviluppato esclusivi riflettori brevettati
parabolici.
Questi riflettori, risultato di ricerche tecnologiche all’avanguardia, creano
una fonte di calore molto potente, omogenea e direzionabile.
Grazie a queste caratteristiche uniche, gli apparecchi
HELIOS RADIANT® IRK risultano i più efficienti e potenti in rapporto ai consumi e
sono considerati i leader in assoluto sul mercato internazionale.

MESSA A PUNTO E OTTIMIZZAZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
A RAGGI INFRAROSSI
Il successo di un impianto con HELIOS RADIANT® IRK dipende in larga misura
dalla capacità, oltre che dalla qualità, degli emettitori di calore di calcolare con esattezza
sin dalla fase progettuale i livelli di irraggiamento (ovvero del calore emesso) e la
configurazione dell’impianto nell’area prescelta.
Grazie ad un software applicativo, Star Progetti è in grado di fornire ai propri clienti
il modello su cui realizzare l’impianto a infrarossi, tenendo conto delle variabili
e delle esigenze.
I risultati forniti dal software vengono integrati con i dati contenuti in un ampio data
base tecnico di riferimento, primi fra tutti l’architettura del sistema e le proprietà delle
apparecchiature.
Ciò consente di ottenere i migliori risultati per il progetto ed ai costi più contenuti.

Le apparecchiature
HELIOS RADIANT® IRK
PROFESSIONAL
sono anche utilizzate
nei settori civili ed
elettromedicali.
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CONCLUSIONE

La migliore distribuzione e installazione
delle apparecchiature, abbinate
all’impiego di riflettori dedicati, non può
che rendere ottimale l’efficienza di
HELIOS RADIANT® IRK.
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HELIOS RADIANT® IRK PROFESSIONAL:
TECNOLOGIA ESCLUSIVA ED ALTA QUALITÀ

HELIOS RADIANT® IRK PROFESSIONAL ALTA RESA CALORICA SENZA DISPERSIONI
E GRANDI RISPARMI CON GLI ESCLUSIVI RIFLETTORI BREVETTATI DI STAR PROGETTI
Se il riflettore non è costruito con i materiali adeguati, non
possiede una forma perfettamente adattata secondo tutti
i criteri ottici e per l’utilizzo richiesto, l’apparecchio non
garantisce alte prestazioni e un fascio di calore omogeneo
e potente in rapporto ai consumi, non risolve il problema
e risulta non conveniente.

TOTAL - IRRADIANCE MAP FOR INCIDENT FLUX
EXIT SURFACE
(2.5e+003,2.5e+003,3e+003)

(-2.5e+003,2.5e+003,3e+003)
W/m2
97
83.143

69.286

55.429

GLI ESCLUSIVI RIFLETTORI DI STAR PROGETTI
Sono riflettori simmetrici, asimmetrici a doppia curva
parabolica concentrica studiati da Star Progetti e realizzati in
speciale alluminio e con altri materiali, che garantiscono le
più alte prestazioni. La concentrazione dei raggi risulta
omogenea e non a macchia di leopardo.
Gli apparecchi HELIOS RADIANT® IRK garantiscono un
rendimento energetico superiore del 30% rispetto
ai riscaldatori radianti disponibili sul mercato.
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41.571
27.714

13.857

0.0000

(2.5e+003,-2.5e+003,3e+003) millimeters
-(2.5e+003,-2.5e+003,3e+003) millimeters

Calore di qualità solare – senza U.V. per un
ambiente confortevole, naturale

Possibilità di regolare la direzione del calore proprio come la luce:
un sistema di riscaldamento come un impianto di illuminazione

Compatibili con l’ambiente, silenziosi, ecologici,
nessuna combustione né condensa,
non sollevano polvere

Nessun confronto con gli apparecchi, esistenti sul mercato,
che utilizzano bulbi al quarzo bianchi, rossi ed in carbon
ad onde medie e lunghe (che riscaldano meno)

Vari modelli secondo le esigenze progettuali

Uniformità di emissione e ampio angolo di irraggiamento

Non richiede opere murarie come i sistemi
di riscaldamento a gas e ad aria,
né l’osservanza di rigide normative.

Possibile riscaldamento soltanto nelle zone interessate:
non si spreca denaro riscaldando zone non necessarie (zoning)

Nessuna manutenzione HELIOS RADIANT® IRK
assicura lunga vita del bulbo (7.000 ore circa)
Rapida reazione - calore in un solo secondo
nessun pre-riscaldo
Ampie aree riscaldate
Fasci termici di lunga durata per raggiungere
zone molto distanti.
Riscaldare con HELIOS RADIANT® IRK
è molto conveniente: € 0,13 al kW/ora (Italia)

Approvati da IMQ - Istituto Italiano di Qualità
Marcatura CE: direttiva EMC 2014/30/UE
• direttiva BT 2014/35/UE
Conformi alle norme di sicurezza EN 60335-1; EN 60335-2-30
Conformi alle norme di compatibilità
elettromagnetica EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
Conformi alle norme di limite esposizione umana ai campi
elettromagnetici EN 62233

Irradiance Min: 3.3138e-006, Max: 96.81, Total Flux: 857.02 W 262743 Incident Rays
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IL CENTRO DI RICERCA
DELL’INFRAROSSO DI
STAR PROGETTI
E LA FISICA DELLE APPENDICI
Se è vero che una fonte di calore può emettere raggi
infrarossi, è anche vero che sono le appendici
a completare ed orientare il calore di un apparecchio
a raggi infrarossi nella direzione voluta, in modo
uniforme e con il massimo rendimento possibile,
in un rapporto economia e prestazione vincente.

COSTRUIRE

Il risultato della ricerca ha fatto si che Star Progetti potesse realizzare una
linea di apparecchiature idonee per ogni tipo dei 7 regimi di utilizzo.
Questi elementi applicati consentono di sgombrare il campo da un equivoco
diffuso ovvero che basti una lampada o un bulbo qualsiasi e una semplice
lamiera riflettente per ottenere un efficiente apparecchio riscaldante a raggi
infrarossi per tutti gli usi.
Oppure la realizzazione di un unico modulo che, sommato ad altri moduli,
possa dare un risultato di maggiore calore: questo non è possibile!
Si ottengono maggiori consumi ma non maggiore calore, calore che invece
può dare un apparecchio studiato appositamente per uno specifico utilizzo.

RISOLVERE

PROGETTARE

Star Progetti progetta e produce apparecchi
a raggi infrarossi IRK dal 1993.
Il Centro di Ricerca della Società ha orientato la
produzione ad individuare l’equazione ottimale
fra le principali variabili al fine di ottenere
apparecchiature a raggi infrarossi che diano il
massimo possibile nella uniforme emittenza del
calore proiettato.
Nell’ambito della ricerca, Star Progetti si è orientata
sia su una range di utilizzo determinato, sia in
situazioni diverse.
In questo senso sono stati individuati almeno
7 regimi differenti.

I 7 REGIMI
1
2
3
4
12

con temperature ambientali e desiderate
con tipologie diverse di utilizzatori
caratteristiche architettoniche degli ambienti
con esigenze di posizionamento in altezze variabili

Star Progetti progetta e produce apparecchi a raggi infrarossi
IRK performanti nella qualità e nelle prestazioni, per molti usi
che vanno dal riscaldamento mirato a zone interno ed esterno
a quelli tecnici in molti settori, sino a quelli più specifici per
l’ Industrial Processing.
La capacità di produrre una buona apparecchiatura tecnica
a infrarossi non è una questione di lampade e lamiere,
ma di ricerca e fisica delle appendici applicate.

Zona riscaldata con HELIOS RADIANT® IRK protetta
e delimitata con DIVISORI MODULARI D’AMBIENTE
STAR PROGETTI

5 con esigenze estetiche
6 con più ampia flessibilità di utilizzo possibile
7 con la migliore economia d’esercizio e conseguente
risparmio energetico
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IL RISCALDAMENTO A ZONE
HELIOS RADIANT® IRK PROFESSIONAL:
ENERGIA SPESA BENE E CALORE PULITO.
CALORE, DOVE NECESSARIO, SOLO QUANDO NECESSARIO
E SENZA DISPERSIONI

IL PROBLEMA

Tenere le persone al caldo in edifici molto grandi o pieni di correnti d’aria oppure, non sprecare
calore attraverso porte che si aprono in continuazione può costituire un problema.
Gli impianti di riscaldamento tradizionali producono generalmente aria calda, che si disperde
nell’ambiente e nel vuoto dei soffitti.

LA SOLUZIONE CON HELIOS RADIANT® IRK PROFESSIONAL

Con HELIOS RADIANT® IRK si può dirigere il calore degli infrarossi proprio come
la luce esattamente verso quelle zone che ne hanno la necessità, solo quando effettivamente
tale necessità esiste.
HELIOS RADIANT® IRK utilizza l’irraggiamento termico a raggi infrarossi, il calore rimane
fermo e localizzato nelle zone con permanenza di persone e non si disperde nel vuoto
dei soffitti o dalle aperture.
Si installa facilmente ovunque e con notevoli vantaggi economici nei grandi
ambienti industriali.
Non utilizzando l’aria come vettore di calore ma i raggi infrarossi, è possibile
risparmiare fino al 70% rispetto ai sistemi tradizionali elettrici e a gas.
L’immediatezza e la localizzazione del calore solo dove serve,
rendono HELIOS RADIANT® IRK un sistema che fa risparmiare
e che risolve qualsiasi problema di freddo anche in ambienti difficili.

HELIOS SAFE INDUSTRY
progettato per utilizzi in
ambienti a norme ATEX
(brevetto STAR PROGETTI)

HELIOS RADIANT® IRK
riscalda solo le zone di
interesse con immediatezza,
senza dispersioni e notevoli
risparmi.
Non sollevano polvere.

Notevoli sono gli sprechi di
calore con il riscaldamento
tradizionale: l’aria calda sale
verso l’alto disperdendosi
e le zone operative
rimangono al freddo.

IL POSIZIONAMENTO IDEALE
A parete alternata
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A parete

Ad angolo

Posizionamento
ottimale a soffitto
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IL RISCALDAMENTO A ZONE
LA TECNOLOGIA DI STAR PROGETTI PER RISCALDARE ANCHE E SOLO
LE ZONE CHE VI INTERESSANO
HELIOS RADIANT® IRK può essere impiegato in qualsiasi tipo di edificio e di ambiente dove un
sistema di riscaldamento convenzionale non può essere utilizzato o comporta, comunque,
innumerevoli difficoltà e costi eccessivi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stabilimenti, saloni di esposizione
Zone di lavoro all’interno e all’esterno
Chiese, grandi sale per riunioni
Strutture sanitarie e fitness
Magazzini, aree di stoccaggio
Banchine di carico e scarico
Mercati
Zone di attesa
Spogliatoi e aree sportive
Garage e carrozzerie
Terrazze, spazi liberi all’aria aperta
Zone influenzate da correnti d’aria
Aziende agricole, serre, allevamenti
e sale mungitura
Zoo, cavalli da corsa
Edilizia
Ristoranti, hotels, pub e bar
Dehors, gazebo
Per evitare condense e gelate
Zone imballaggi
Zone a norme Atex
Trattamento delle superfici, essiccazioni
e per tutti i processi industriali

Le apparecchiature di Star Progetti
vengono anche utilizzate in quei
reparti o uffici in cui il calore serve
saltuariamente (spogliatoi, sale riunioni,
show room, uffici oppure ovunque esista
un sistema di riscaldamento che risulti
insufficiente).

ESEMPIO DI PROGETTO

I progetti raffigurano una zona corrente di
lavoro e una postazione di lavoro saltuaria.
Le vaste aree non vengono riscaldate
completamente, ma solo le zone operative
delle persone le quali possono regolare
individualmente il calore per loro ideale.
L’azienda ottiene, oltre che la soddisfazione
del lavoratore, anche grandi risparmi.

Nell’analisi delle
coperture, bisogna
considerare che il
modello orizzontale
allarga l’area di
copertura mentre
il modello verticale
concentra la copertura
ma con una maggiore
potenza.
Le aree di copertura
possono variare
anche in funzione
all’altezza di
installazione ed
alla sinergia che si
realizza con più
riscaldatori installati.
In questo ultimo caso,
i risultati
di calore realizzato
possono essere
notevolmente
superiori.
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COME RISPARMIARE NELLE SPESE DI RISCALDAMENTO
HELIOS RADIANT® IRK
IL VERO RISCALDAMENTO VINCENTE... CHE FA RISPARMIARE
Spese di riscaldamento elevate, notevoli dispersioni di calore, insoddisfazione dei collaboratori
sono i problemi spesso provocati dai sistemi di riscaldamento tradizionali.
Da indagini presso i nostri clienti, abbiamo riscontrato sprechi notevoli soprattutto in presenza
di soffitti molto alti e porte carraie.
Con gli apparecchi di Star Progetti c’è un gran risparmio, perché?

RISCALDANO SOLO LE ZONE DI LAVORO E PER IL TEMPO DI ATTIVITÀ
NESSUN TEMPO DI PRE RISCALDAMENTO: IL CALORE ARRIVA IN UN SECONDO
RIDUCONO NOTEVOLMENTE LE VOSTRE SPESE DI RISCALDAMENTO
NEL BUDGET AZIENDALE
NESSUNA MANUTENZIONE

CON HELIOS RADIANT® IRK FINO AL:

7O% di riduzione delle spese di riscaldamento perchè il calore è
immediato e mirato*
5O% di risparmio sui costi di installazione: basta un cavo elettrico
4O% di risparmio sui costi delle apparecchiature*
* confronto con i sistemi di riscaldamento a gas e ad aria

Calore mirato e
immediato,
sulle zone di lavoro
e solo quando serve
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ALCUNI NOSTRI IMPORTANTI CLIENTI IN ITALIA CHE HANNO DECISO DI
RISPARMIARE CON HELIOS RADIANT® IRK:
• ACCIAIERIE TRAVI&PROFILI
• ACCIAIERIE VALBRUNA
• ACQUARIO GENOVA
• AIA
• AIRMADI
• AMADORI
• AQUALIS
• ARCA SPA
• ARMANI
• AUTOGRILL
• BANCA BCI
• BARILLA
• BASF ITALIA SPA
• BLOOMFIELD STADIUM
• BOOTS COMPANY
• BREDA SPA
• BORGHI TRASPORTI
• CASERMA EDERLE
• CAVAGNA GROUP

• COPRON
• COMPOSAD
• CREMONINI SPA
• CEMENTIZILLO SPA
• C.R.I. ITALIA
• DHL ITALIA
• ELG STEEL
• ESSELUNGA
• FIAT GROUP
• FINCANTIERI
• FONDERIA MAZZUCCONI SPA
• FORM
• FUMAGALLI SPA
• GUCCI SPA
• GRUPPO ATLAS FILTRI
• GRUPPO CARRARO
• GRUPPO MARCEGAGLIA
• HOTEL VILLA S. MICHELE
FIESOLE

• HOTEL SPLENDIDO
PORTOFINO
• HOTEL FIERA MILANO
• IDROELETTRICHE RIUNITE
• ILVA
• IKEA ITALIA
• INNSE CILINDRI - GRUPPO ILVA
• ITALCEMENTI GROUP
• KNOL INT. SPA
• LATTE BUSCHE
• NAVAL AIR STATION SECURITY
• DEP. US - SIGONELLA
• MADEL SPA
• MANULI RUBBER SPA
• MECONDOR
• MERCATI COMUNALI MILANO
• MERCATI GENERALI
DI TORINO
• MC DONALD’S
• MG MECCANOPLASTICA

• MISTERDAY
• MOBILDEA
• OMAV SPA
• O.M.R.
• ORIENT EXPRESS HOTELS
• PALA K
• PEG PEREGO SPA
• PESSINA TUBI MILANO
• PIONEER HI BREAD
• PORSCHE ITALIA
• POSTE ITALIANE
• POTOCCO SPA
• QUADRAMEDICAL
• RANA
• RATTI SPA
• RAMPINELLI SPA
• REGGIANI MACCHINE SPA
• REXITE
• SAINT GOBAIN

• SALDOTECNICA LIGURE
• SDA EXPRESS COURIER
• SESSA MARINE
• SEGAFREDO
• SHIMANO ITALIA SPA
• SMURFIT KAPPA ITALIA SPA
• STERILGARDA
• TECNOFORM
• TRENITALIA
• TETRAPACK
• TENARIS DALMINE
• US MILITARY BASES
AROUND THE US
• VERNICIATURA PADANA
FORESI
• VICENZI
• Z.M.L INDUSTRIES
(ELECTROLUX)
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IL CALORE NEI PROCESSI INDUSTRIALI
HELIOS RADIANT® IRK APPLICAZIONI INDUSTRIALI DIVERSE
HELIOS RADIANT® IRK sono efficienti ed economici per le piu svariate applicazioni industriali dove
serve il calore. Le apparecchiature, con la loro fonte di calore regolabile, risolvono tutta una serie di
applicazioni industriali.
Soprattutto nei settori dell’industria meccanica, alimentare, confezionamento, tessile, chimico,
industria nautica, zootecnia, agro-alimentare.
In molti casi, inoltre, hanno permesso di diminuire in modo significativo i tempi di lavorazione
con il risultato di una importante riduzione dei costi di produzione.
Star Progetti ha risolto i problemi in tutti i quei casi dove si necessita di calore mirato
e regolabile, risolvendo il problema di mantenimento in temperatura degli impianti, diminuendo
i tempi di lavorazione in molti settori, ma soprattutto, riducendo i costi di produzione.

HELIOS RADIANT® IRK
CALORE IMMEDIATO E REGOLATO, PROCESSO OTTIMIZZATO
I tecnici di Star Progetti sono a disposizione dei Responsabili Aziendali per analizzare
le problematiche da risolvere e per portare l’esperienza maturata negli impianti già realizzati.
Da queste analisi nascono apparecchiature specifiche per le esigenze dell’industria, oltre che
alle apparecchiature standard che già vengono utilizzate dalla clientela.
Star Progetti, con i propri tecnici, garantisce la migliore collaborazione per la ricerca delle
soluzioni più innovative ed adeguate all’industria.

HELIOS RADIANT® IRK
risolve i problemi di:

▼ Eliminazione di umidità
▼ Produzione di temperatura specifica
▼ Asciugature di materiali vari
▼ Stagionature di materiali
▼ Accelerazione dei processi di incollaggio
▼ Polimerizzazioni di resine, inchiostri
▼ Attivazione di processi di catalisi nella resinatura
▼ Essiccazioni vernici a base acqua
▼ Mantenimento in temperatura controllata di impianti
▼ Trattamento calorico dei materiali prima della lavorazione
▼ Termosterilizzazione
▼ Asciugature rapide di Primer, sigillanti, marmi
▼ Realizzazione di forni economici per essiccazioni
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Altre soluzioni
realizzate su
richiesta del Cliente
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APPARECCHI BREVETTATI
PER AMBIENTI A NORME ATEX

Apparecchio brevettato
e progettato per utilizzi in
ambienti a norme ATEX

I luoghi di lavoro con pericolo di esplosione sono soggetti a numerosi obblighi di legge.
La Direttiva Atex 2014/34/UE prescrive i requisiti minimi di sicurezza che, le apparecchiature
elettriche destinate ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive, devono possedere
in modo da non costituire una potenziale sorgente di innesco.
La qualifica del tipo di zona è determinata in funzione della probabilità di presenza di
un'atmosfera esplosiva e dipende principalmente da:
▼dalla quantità e dalla frequenza di emissione della o delle sostanze infiammabili in
un determinato ambiente
▼dalle condizioni di ventilazione dell'ambiente
L'apparecchio HELIOS SAFE INDUSTRY IP66 è stato progettato, costruito e collaudato per operare
in piena sicurezza in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive e realizzati in conformità
alle norme Atex vigenti.

Specifico per il riscaldamento di persone su zone di lavoro
APPLICAZIONI INDUSTRIALI IN ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO DI
INCENDIO O DI INNESCO DI INCENDIO CHE RICHIEDONO L'UTILIZZO
DI HELIOS SAFE INDUSTRY IP66 A NORME ATEX:

▼ Zone di lavoro con presenza di olii combustibili /carburanti/polveri infiammabili
▼ Locali di stoccaggio di materiali infiammabili
▼ Carrozzerie
▼ Industria del legno
▼ Industria chimica - farmaceutica
▼ Settore agri - zootecnico
▼ Cantieri navali

Per utilizzi diversi dal riscaldamento di persone
ad esempio per l'industrial processing, rivolgersi
alla Direzione Tecnica per verifiche ed indicazioni
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Industria del legno - cabina di verniciatura

HELIOS SAFE INDUSTRY È ADATTO PER ESSERE INSTALLATO, SU ZONE DI
LAVORO, IN ATMOSFERA ESPLOSIVA CLASSIFICATA ZONA 2-22 , AI SENSI
DELLE DIRETTIVE 2014/34/UE
GAS - VAPORI
zona 2

ambiente in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva, costituita da una
miscela di aria in sostanze infiammabili, sotto forma di gas, vapore o nebbia
persista solo per un breve periodo (tipicamente in condizioni di anomalia).

POLVERI
zona 22

ambiente in cui un'atmosfera esplosiva sotto forma di una nube di polveri
combustibili nell'aria si presenti durante il normale funzionamento, ma che
persista solo per un breve periodo.

I riscaldatori Helios Safe Industry sono installabili nelle zone di lavoro 2-22.

RISCALDAMENTO CON HELIOS SAFE INDUSTRY
PRESENZA DI GAS COMBUSTIBILI

✔ SÌPRESENZA DI POLVERI INFIAMMABILI
✔ SÌPRESENZA DI SORGENTI DI EMISSIONE
✔ SÌ
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SEPARATORI MODULARI PER ZONE DI LAVORO
PER CREARE RAPIDAMENTE AMBIENTI E ZONE DI LAVORO PROTETTE
I separatori d’ambiente modulari di Star Progetti permettono di suddividere gli ambienti e le zone
di lavoro creando nuovi spazi, anche temporanei, ampliabili, protetti e riscaldati con le
apparecchiature HELIOS RADIANT® IRK.
I divisori modulari rispondono in modo flessibile alle necessità della moderna logistica, spesso
mutante, che talvolta impone la creazione di spazi riservati a persone o materiali anche per un
periodo limitato di tempo.

LA SOLUZIONE PIÙ ECONOMICA E IDEALE PER:

getti
o
r
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r
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a
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d
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Separcomponib
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PERCHÉ USARE I SEPARATORI D’AMBIENTE DI STAR PROGETTI?

STRUTTURA: realizzata in robusto alluminio verniciato a polvere poliestere e trattato a forno.
Il pannello inferiore ignifugo, è in laminato composito ad alta resistenza e durata. I vetri di sicurezza
sono di alto spessore temperati (Tempered Safety Glass) con i bordi perfettamente arrotondati.
I moduli possono essere equipaggiati anche con vetri satinati o fumè per una migliore privacy
dell’ambiente. La viteria è in acciaio inox.
ACCESSORI: con i comodi agganci in dotazione si possono creare pareti fisse, mobili, porte
ed aperture a seconda della logistica aziendale. Inoltre i supporti a cannocchiale disponibili
permettono di appoggiare o fissare i moduli su qualsiasi tipo di pavimentazione anche la più difficile
ECONOMIA: i separatori permettono grandi risparmi nella progettazione degli ambienti
SICUREZZA: garantiscono la massima sicurezza perché in linea con le norme antincendio previste
e con la legge 81 (ex 626)
MANUTENZIONE: nessuna, solo normale pulizia
PROGETTO GRATUITO: il nostro ufficio tecnico è in grado di progettare in 3D i vostri spazi da allestire
MONTAGGIO E SMONTAGGIO: rapido, bastano pochi minuti
AMPLIABILE: il sistema è ampliabile con ulteriori moduli, facilmente e secondo esigenze,
senza costi di installazione
GARANZIA: 10 anni
COLORI DISPONIBILI:
BIANCO RAL 9010
VERDE RAL 6005
FERRO MICACEO
BLU RAL 5002
BORDEAUX RAL 3009

69 cm

102,5 cm

200 cm

Altezza 150/180 cm

• delimitare le zone operative e creare zone di benessere per i lavoratori
• circoscrivere gli uffici
• creare spazi ampliabili successivamente secondo esigenze
e senza ulteriori costi di installazione
• proteggere da correnti d’aria, da polveri, da fumo, da rumori
e da interferenze ambientali
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MODELLI HP HIGH POWER - ALTA POTENZA - STRUTTURA IN ALLUMINIO
COD. HP1-15/HP1-20 - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE O SOFFITTO
COLORE PANNA RAL 1013

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

1500 WATT (COD.HP1-15)
2000 WATT (COD.HP1-20)
220-240V 50/60HZ
RISCALDA 12 MQ CIRCA*

Test a 8°C ambiente*
con HP1-20
A = 2,8 mt
B = 3,0 mt
C = 4,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP20
PER INTERNI

• Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 1,5,
staffa di fissaggio a parete per orientamento
verticale ed orizzontale
• Altezza di installazione consigliata:
2,50 / 2,70 mt (cod.HP1-15) 2,70 / 3,00 mt (cod.HP1-20)
• Posizionamento ideale: a parete a 45°
oppure a soffitto a 45° sull’asse verticale

cm 42x25,5x13
cm 32x19x50
kg 4
kg 4,40

A

Zona comfort 12 m2 ca
temperatura media
a pavimento 17°C

C

B

COD. HP2-30 / HP2-40 - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE APPLICABILE
A PARETE O SOFFITTO
COLORE PANNA RAL 1013

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

3000 WATT (COD.HP2-30)
4000 WATT (COD.HP2-40)
220-240V 50/60HZ
RISCALDA 25/27 MQ CIRCA*

Test a 8°C ambiente*
con HP2-40
A = 3,5 mt
B = 5,0 mt
C = 5,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP20
PER INTERNI

• Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 1,5,
staffa di fissaggio a parete per orientamento
verticale ed orizzontale
• Altezza di installazione consigliata:
3,20 / 3,50 mt (cod.HP2-30) 3,40 / 4,00 mt (cod.HP2-40)
• Posizionamento ideale: a parete a 45°
oppure a soffitto a 45° sull’asse verticale

cm 85,5x25,5x13
cm 32x19x93
kg 7
kg 7,70

A

Zona comfort 25 m2 ca
temperatura media
a pavimento 21°C

C

B

COD. HPV2-30 / HPV2-40 - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE APPLICABILE
A PARETE O SOFFITTO
COLORE PANNA RAL 1013
3000 WATT (COD.HPV2-30)
4000 WATT (COD.HPV2-40)
220-240V 50/60HZ
RISCALDA 18/20 MQ CIRCA*

• Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 1,5,
staffa di fissaggio a parete per orientamento
verticale ed orizzontale
• Altezza di installazione consigliata:
3,20 / 3,50 mt (cod.HPV2-30) 3,50 / 4,00 mt (cod.HPV2-40)
• Posizionamento ideale: a parete a 45°
oppure a soffitto a 45° sull’asse verticale

COLORE PANNA RAL 1013

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

Test a 8°C ambiente*
con HP3-60T
A = 5,0 mt
B = 5,0 mt
C = 7,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP20
PER INTERNI
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A

Zona comfort 20 m2 ca
temperatura media
a pavimento 24°C

C

B

COD. HPV3-45T / HPV3-60T - MONO/TRIFASE
MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE O SOFFITTO
COLORE PANNA RAL 1013

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

4500 WATT (COD.HPV3-45T)
6000 WATT (COD.HPV3-60T)
220-240V CABLAGGIO A 380V 50/60HZ
RISCALDA 25/30 MQ CIRCA*

Test a 8°C ambiente*
con HPV3-60T
A = 5,0 mt
B = 5,0 mt
C = 6,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP20
PER INTERNI

• Accessori in dotazione: staffa di fissaggio a parete
per orientamento verticale ed orizzontale
• Altezza di installazione consigliata:
5,00 mt (cod.HPV3-45T) 5,00 / 5,50 mt (cod.HPV3-60T)
• Posizionamento ideale: a parete a 45°
oppure a soffitto a 45° sull’asse verticale
• Possibilità di collegamento all’impianto elettrico monofase e trifase

cm 42x53x13
cm 45x60x19
kg 6,5
kg 7,40

A

Zona comfort 30 m2 ca
temperatura media
a pavimento 18°C
B

C

COD. ROBOT TEL - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE VERTICALMENTE,
DOTATO DI PALO TELESCOPICO, SUPPORTO A PAVIMENTO
CON ROTELLE CON BLOCCO.
COLORE FERRO MICACEO

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

cm 114/180x65x65
cm 101x55x21
kg 18,50
kg 20

3000 WATT (2X1500 WATT)
220-240V 50/60HZ

4500 WATT (COD.HP3-45T)
6000 WATT (COD.HP3-60T)
220-240V CABLAGGIO A 380 380V 50/60HZ
RISCALDA 32/35 MQ CIRCA*

• Accessori in dotazione: staffe di fissaggio a parete
per orientamento verticale
• Altezza di installazione consigliata:
4,00 / 5,00 mt (cod.HP3-45T) 5,00 mt (cod.HP3-60T)
• Posizionamento ideale: a parete a 45° oppure a soffitto a 45°
sull’asse verticale
• Possibilità di collegamento all’impianto elettrico monofase e trifase

cm 128x25,5x13
cm 137x32x19
kg 10
kg 10,50

cm 42x39x13
cm 45x49x19
kg 5
kg 5,80
Test a 8°C ambiente*
con HPV2-40
A = 3,5 mt
B = 4,0 mt
C = 5,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP20
PER INTERNI

COD. HP3-45T / HP3-60T - MONO/TRIFASE
MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

A

Zona comfort 35 m2 ca
temperatura media
a pavimento 21,7°C
B

* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.

C

RISCALDA 20/25 MQ CIRCA*
INDICE DI PROTEZIONE IP20
PER INTERNI

• Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 3, spina schuko,
accensione separata dei bulbi, griglie di protezione
• Dispositivo TILT antiribaltamento
• Posizionamento: a pavimento
* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.

27

MODELLI TITAN SUPER POWER
COD. EHT1-15 / EHT1-20 - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE O SOFFITTO
SENZA VETRO
COLORE BIANCO RAL 9016

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

1500 WATT (COD.EHT1-15)
2000 WATT (COD.EHT1-20)
220-240V 50/60HZ
RISCALDA 15/20 MQ CIRCA*

Test a 8°C ambiente*
con EHT1-20
A = 4,0 mt
B = 4,0 mt
C = 5,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP25
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA

• Accessori in dotazione: griglia di protezione,
cavo elettrico mt 1,5, aggancio per fissaggio a parete,
predisposizione per aggancio a soffitto con catenelle
• Altezza di installazione consigliata:
3,50 / 4,00 mt (cod.EHT1-15) 4,00 / 4,50 mt (cod.EHT1-20 )
• Posizionamento ideale: a parete a 45° oppure a soffitto a 45°

cm 47x23x13
cm 60x35x30
kg 3,80
kg 4,20

A

Zona comfort 20 m2 ca
temperatura media
a pavimento 20°C

C

B

COD. EHT2-30 / EHT2-40 - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE O SOFFITTO
SENZA VETRO
COLORE BIANCO RAL 9016

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

Test a 8°C ambiente*
con EHT2-40
A = 5,0 mt
B = 5,0 mt
C = 6.0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP25
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA

A

Zona comfort 30 m2 ca
temperatura media
a pavimento 24°C

C

B

COD. EHTV2-30 / EHTV2-40 - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE APPLICABILE
A PARETE O SOFFITTO
SENZA VETRO
COLORE BIANCO RAL 9016

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

3000 WATT (COD.EHTV2-30)
4000 WATT (COD.EHTV2-40)
220-240V 50/60HZ
RISCALDA 30/32 MQ CIRCA*
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Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

4500 WATT (COD.EHTV3-45)
6000 WATT (COD.EHTV3-60)
220-240V 380V 50/60HZ
RISCALDA 39 MQ CIRCA*

Test a 8°C ambiente*
con EHTV3-60
A = 5,0 mt
B = 6,5 mt
C = 6,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP25
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA

• Accessori in dotazione: griglie di protezione, n.2 cavi elettrici
da mt 1,5, aggancio per fissaggio a parete, predisposizione per
aggancio a soffitto con catenelle (optional), accensione
separata dei bulbi
• Altezza di installazione consigliata: 5,00 / 5,50 mt
• Posizionamento ideale: a parete a 45° oppure a soffitto
a 45° sull’asse verticale

cm 47x71x13
cm 48x73x18
kg 8,50
kg 9,40

A

Zona comfort 44 m2 ca
temperatura media
a pavimento 22°C

C

B

SAFETY GLASS COD. EHT1-20SG - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE A PARETE CON VETRO TERMORESISTENTE
Dimensioni
DOTATO DI PARABOLA CON GRADO DI ANGOLAZIONE MOLTO
AMPIO - CALORE PIÙ DIFFUSO ED OMOGENEO
Imballo
COLORE STRUTTURA BIANCO RAL 9010
Peso netto
E CORNICE FERRO MICACEO

Peso lordo

cm 48x24x20
cm 57x28,5x22,5
kg 5,00
kg 6,24

cm 47x47x13
cm 49x17x48
kg 5,70
kg 6,50

Test a 8°C ambiente*
con EHT1-20SG
A = 2,5 mt
B = 3,0 mt
C = 4,0 mt

RISCALDA MQ12/14 CIRCA*
INDICE DI PROTEZIONE IP23,
NON TEME PIOGGIA

• Accessori in dotazione: aggancio per fissaggio a parete, cavo
elettrico mt 3, spina schuko, vetro ceramico
• Altezza di installazione consigliata: 2,50/3,00 m
• Posizionamento ideale: a parete a 45°

A

Zona comfort 12 m2 ca
temperatura media
a pavimento 25°C

C

B

WIDE ANGLE COD. EHT1-20WA - MONOFASE
MODELLO ORIENTABILE A PARETE SENZA VETRO TERMORESISTENTE
Dimensioni
DOTATO DI PARABOLA CON GRADO DI ANGOLAZIONE MOLTO
AMPIO - CALORE PIÙ DIFFUSO ED OMOGENEO
Imballo
COLORE STRUTTURA BIANCO RAL 9010
Peso netto
E CORNICE FERRO MICACEO

Peso lordo

cm 48x24x20
cm 57x28,5x22,5
kg 3,94
kg 5,24

2000 WATT
220-240V 50/60HZ
Test a 8°C ambiente*
con EHTV2-40
A = 5,0 mt
B = 5,0 mt
C = 6,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP25
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA

• Accessori in dotazione: griglia di protezione, 2 cavi
elettrici da mt 1,5, aggancio per fissaggio a parete,
predisposizione per aggancio a soffitto con
catenelle, possibilità di accensione separata dei bulbi
• Altezza di installazione consigliata:
4,00 / 4,50 mt (cod.EHTV2-30) 4,50 / 5,00 mt (cod.EHTV2-40 )
• Posizionamento ideale: a parete a 45° oppure a soffitto a 45°

MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE
O SOFFITTO - SENZA VETRO
COLORE BIANCO RAL 9016

2000 WATT
220-240V 50/60HZ

3000 WATT (COD.EHT2-30)
4000 WATT (COD.EHT2-40)
220-240V 50/60HZ
RISCALDA 28/30 MQ CIRCA*

• Accessori in dotazione: griglia di protezione, 2 cavi elettrici da
mt 1,5, aggancio per fissaggio a parete, predisposizione per
aggancio a soffitto con catenelle, possibilità di accensione
separata dei bulbi
• Altezza di installazione consigliata:
4,00 / 4,50 mt (cod.EHT2-30) 4,50 / 5,00 mt (cod.EHT2-40 )
• Posizionamento ideale: a parete a 45° oppure a soffitto a 45°

cm 104x23x13
cm 115x35x30
kg 6,90
kg 7,50

COD. EHTV3-45 / EHTV3-60 - MONO/TRIFASE

A

Zona comfort 30 m2 ca
temperatura media
a pavimento 22°C
B

* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.

C

Test a 8°C ambiente*
con EHT1-20WA
A = 2,5 mt
B = 3,0 mt
C = 4,0 mt

RISCALDA MQ12/14 CIRCA*
INDICE DI PROTEZIONE IPX5
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA
(BREVETTO STAR PROGETTI)

• Accessori in dotazione: aggancio per fissaggio a parete, cavo
elettrico mt 3, spina schuko
• Altezza di installazione consigliata: 2,50/3,00 m
• Posizionamento ideale: a parete a 45°

A

Zona comfort 12 m2 ca
temperatura media
a pavimento 28°C
B

* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.

C
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MODELLI ATEX - WATERPROOF
SAFE INDUSTRY - EHSAFE 15/20

COD. V400F
MODELLO ORIENTABILE
CON SUPPORTO A PAVIMENTO

Idoneo per il riscaldamento di persone
in ambienti a rischio di esplosione come
previsto dalla direttiva ATEX 2014/34/UE

COLORE DISPONIBILE:
FERRO MICACEO
3000 WATT (2X1500 WATT)
220-240V 50/60HZ

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

cm 47x113x51
cm 27x47x100
kg 9,80
kg 11

RISCALDA 20 MQ CIRCA*
INDICE DI PROTEZIONE IP20
PER INTERNI

• Accessori in dotazione:
cavo elettrico mt 3, interruttori,
spina schuko, accensione separata dei bulbi,
griglie di protezione
• Posizionamento: a pavimento

MODELLO BREVETTATO
RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI TENUTA STAGNA IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO. MODELLO ORIENTABILE APPLICABILE A PARETE E A SOFFITTO,
CON CATENELLE, CON VETRO DI PROTEZIONE E VALVOLA DI SICUREZZA
COLORE FERRO MICACEO
1500 WATT. COD. EHSAFE15 AL
2000 WATT. COD. EHSAFE20 AL

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

Test a 8°C ambiente*
A = 2,5 mt
B = 3,0 mt
C = 4,0 mt

RISCALDA 10/15 MQ CIRCA*
INDICE DI PROTEZIONE IP66
CONTRO PIOGGIA, GETTI D’ACQUA,
POLVERI E UMIDITÀ

• Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 1,50, aggancio
per fissaggio a parete, vetro di protezione resistente alle
alte temperature, valvola di sicurezza.
• Altezza di installazione consigliata: 2.5-3.0 mt
• Posizionamento a parete a 45°

cm 53,x33x20
cm 55x36x24
kg 9
kg 10

COD. V400F/2
MODELLO ORIENTABILE
CON SUPPORTO A PAVIMENTO
COLORE DISPONIBILE: FERRO MICACEO

2000 WATT
220-240V 50/60HZ

RISCALDA 12-15 MQ CIRCA*

A

INDICE DI PROTEZIONE IPX5
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA.
(BREVETTO STAR PROGETTI)
Zona comfort 12 m2 ca
temperatura media
a pavimento 24°C

C

B

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

• Accessori in dotazione:
griglia di protezione, cavo elettrico mt 3
• Posizionamento: a pavimento

Test a 8°C ambiente*
A = 2,5 mt
B = 3,0 mt
C = 4,0 mt

INDICE DI PROTEZIONE IP23
NON TEME PIOGGIA
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cm 50x23x16
cm 57x28x22
kg 5
kg 6,40

COD. EH110/15
MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE
COLORE DISPONIBILE:
FERRO MICACEO

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

cm 43x8x11
cm 50,5x14x20,5
kg 2
kg 2,5

1500 WATT
220-240V 50/60HZ

RISCALDA 12/14 MQ CIRCA*

• Modello in acciaio inox AISI 304 specifico per zone
mare ed aree con problemi di corrosione
• Accessori in dotazione: aggancio per fissaggio
a parete, cavo elettrico mt 3, spina schuko
• Altezza di installazione consigliata: 2,50 / 3,00 mt
• Posizionamento: a parete a 45°

cm 51x34x57
cm 53x36x59
kg 4,50
kg 5,50

1500 WATT
220-240 W

COD. EH2000W2SS
MODELLO ORIENTABILE
APPLICABILE A PARETE CON
SPECIALE VETRO DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX AISI 304 A2

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

INDICE DI PROTEZIONE IPX5
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI DI ACQUA
(BREVETTO STAR PROGETTI)

A

Zona comfort 12 m2 ca
temperatura media
a pavimento 26°C
B

* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.

RISCALDA 10/12 MQ CIRCA*

C

• Accessori in dotazione: staffa per fissaggio a
parete, griglia di protezione inox, cavo
elettrico mt 1,50
• Altezza di installazione consigliata:
max 1,90 – 2,20 mt.

MODELLO COMPATTO
ideale per zone
limitate da riscaldare,
spogliatoi, docce, servizi,
cabine, guardiole, ecc.

* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.
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MODELLI WATERPROOF - MOBILI
COD. EHWP1/7

MODELLO ORIENTABILE APPLICABILE
A PARETE CON VETRO DI SICUREZZA
COLORE NERO

Dimensioni
Imballo
Peso netto
Peso lordo

1300 WATT
220-240V 50/60HZ

COD. EHWP3/7

MODELLO SU SUPPORTO CON
BASE ROTONDA.
CON VETRO DI SICUREZZA
COLORE NERO

cm 35x24x18
cm 34,5x17x25,5
kg 2,5
kg 3

1300 WATT
220-240V 50/60HZ

Test a 10°C ambiente*
A = 1,9 mt
B = 2,5 mt
C = 2,8 mt

RISCALDA 7/8 MQ CIRCA*
INDICE DI PROTEZIONE IP54
NON TEME PIOGGIA, SPRUZZI D'ACQUA,
UMIDITÀ E POLVERE

RISCALDA 7/8 MQ CIRCA*

B

• Accessori in dotazione: vetro di sicurezza, cavo
elettrico mt 3, spina schuko, supporto telescopico
con base rotonda
regolabile in altezza da 107 a 200 cm
• Posizionamento: a pavimento

C

COD. VTOW30FM (HELIOS TOWER)

COD. EHWP2/7

MODELLO SU SUPPORTO A PAVIMENTO
ORIENTABILE IN VERTICALE CON VETRO
DI SICUREZZA
COLORE NERO
1300 WATT
220-240V 50/60HZ

Dimensioni
apparecchio
supporto
Imballo
Peso netto
Peso lordo

cm 35x24x18
n. 3 pz
cm 5x105x8
cm 34,5x17x25,5
cm 42x42x7
kg 13
kg 15

INDICE DI PROTEZIONE IP54
NON TEME PIOGGIA, SPRUZZI
D’ACQUA, UMIDITÀ E POLVERE

A

Zona comfort 7 m2 ca
temperatura media
a pavimento 22°C

• Accessori in dotazione: staffa per fissaggio a parete
• Altezza di installazione consigliata: 1,90 / 2,20 mt
• Posizionamento ideale: a parete

Dimensioni
apparecchio
Imballo
•Piantana
•Apparecchio
•Base rotonda
Peso netto
Peso lordo

MODELLO A PAVIMENTO COMPLETO
DI SUPPORTO E N. 2 RISCALDATORI
MOD. HELIOSA 66 ORIENTABILI
COLORI DISPONIBILI:
FERRO MICACEO

cm 35x24x18
cm 47x32x52
cm 44x24,5x37,5
kg 4,80
kg 5,30

3000 WATT
(2 X 1500 WATT)

RISCALDA 7/8 MQ CIRCA*

RISCALDA 25/30 MQ CIRCA*

INDICE DI PROTEZIONE IP54
NON TEME PIOGGIA, SPRUZZI D’ACQUA,
UMIDITÀ E POLVERE

INDICE PROTEZIONE IP20
PER AMBIENTI INTERNI

• Accessori in dotazione: griglia di protezione,
cavo elettrico mt 1,30, spina schuko
• Posizionamento: a pavimento

• Accessori in dotazione: cavo elettrico mt 6, spina schuko,
2 interruttori per accensione singola o doppia, dispositivo
TILT anti urto e caduta, 2 griglie di protezione inox

Dimensione
apparecchi0
Altezza
Base
Braccio laterale
Peso netto
Peso lordo

cm 51x21x15
cm 250
cm 70x82
cm 80
Kg 29
Kg 32

Con lo speciale bulbo Infracalor® Amber
Light l'emissione di luce si riduce dell'80%
creando un ambiente gradevole

Modello mobile per postazioni
di lavoro all’interno
con riscaldatori orientabili
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* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.

* I dati dei test di copertura possono variare in funzione all’altezza di installazione, alla situazione ambientale e alla sinergia che si realizza con più riscaldatori installati.
In questo ultimo caso i risultati di calore realizzato possono essere notevolmente superiori.
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ACCESSORI SPECIFICI PER LE APPARECCHIATURE STAR PROGETTI

REGOLATORI DI POTENZA

Specifici per regolare all’istante la potenza
degli apparecchi
HELIOS RADIANT® IRK

I VANTAGGI

•Facilità di installazione: direttamente
nella presa elettrica,
a parete o nel quadro elettrico

STAR 1 EX
• Regolatore di potenza:
da 0 a 2000 Watt - monofase
• Peso: 0,410 Kg
• 100% regolabile
• Attacco a presa elettrica
• Dimensioni cm 6x13,5x6
• cod. STAR1EX

STAR 2
• Regolatore di potenza:
da 0 a 4000 Watt - monofase
• Peso: 0,870 Kg
• 100% regolabile
• Attacco a quadro elettrico
• Dimensioni cm 9x10,5x12
• cod. STAR2

STAR 3
• Regolatore di potenza:
da 0 a 8000 Watt - monofase
• Peso: 1,340 Kg
• 100% regolabile
• Attacco a quadro elettrico
• Dimensioni cm 9x16x12
• cod. STAR3

STAR 4 NEW
• Regolatore di potenza: da 0
a 3000 Watt - monofase
• Peso: 1,240 Kg
• 100% regolabile
• Attacco a presa elettrica
• Dimensioni cm 21x9,5x8,5
• cod. STAR4NEW

STAR 5
• Regolatore di potenza:
da 0 a 9000 Watt - trifase 380V
• Peso: 1,230 kg
• 100% regolabile
• Attacco a quadro elettrico
• Dimensioni cm 9x16x12
• cod. STAR5

REGOLATORE DI POTENZA WIRELESS
STAR 6
• Regolatore di potenza da 0 a 6000 watt (cod.STAR6)
• 100% regolabile
• Fissaggio a muro
• Telecomando a 3 canali incluso
• 3 canali pre-impostati (zone)
• Waterproof IP54

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE WIRELESS IP45

INTERRUTTORE REMOTO WIRELESS PER INTERNI ED ESTERNI - IP44
PER RISCALDATORI ELETTRICI IRK STAR PROGETTI

•Ottimizzazione delle temperature
•Riduce anche i consumi elettrici
•Filtro antidisturbo incorporato
compatibilità elettromagnetica EMC
(obbligatorio da norme CE)
•Fusibile di protezione contro eventuali
sbalzi di corrente
•Possibilità di orologio timer, termostato,
rivelatore di presenza o controllo tramite PLC

STAR SENSOR
Rilevatore di Presenza per l'accensione
automatica del riscaldatore
Possibilità di regolare la sensibilità e il ritardo
di spegnimento dei riscaldatori
HELIOS RADIANT® IRK
• Potenza rilevata (max): 3000 Watt
• Colore: nero
• Dimensioni cm 15x15x8
• cod. ST13

Utilizzabile all’esterno e all’interno
• Wireless
• Telecomando
• 3 canali preimpostati (zone)
• Max 3500 Watt
• Il telecomando opera su 3 zone
• Distanza di funzionamento
mt.25 senza ostacoli
• cod. SW3500

Telecomando a 3 canali

Per accendere e spegnere a distanza e con immediatezza 1 o più riscaldatori
fino a 3680 Watt
• Distanza di funzionamento mt 30 senza ostacoli
• Potenza max 3680 watt
• Completo di telecomando
Code 206S/1

Collegare all’apparecchio
Star Progetti o all'impianto

telecomando
ricevitore con presa schuko
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BULBI INFRACALOR® LONG LIFE
SUPPORTO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO - SUPPORTI A PAVIMENTO
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COD. EB1300 SPECIALE BULBO INFRACALOR® 1300 WATT ATTACCO R7S

COD. SP990501 IP20 INFRACALOR® 1500 WATT 240 V ATTACCO CON CAVO

COD. SP990502 IP20 INFRACALOR® 2000 WATT 240 V ATTACCO CON CAVO

COD. SP990510 IPX5 INFRACALOR® 1500 WATT 240 V ATTACCO FASTON M.

COD. SP990504 IPX5 INFRACALOR® 2000 WATT 240 V ATTACCO FASTON M.

SUPPORTO PER INSTALLAZIONE
A SOFFITTO
(catenelle escluse)
• cod.109 per i modelli singoli
• cod.110 per i modelli doppi verticali
• cod. 111 per i modelli doppi orizzontali

COD. SP990517 SPECIALE BULBO INFRACALOR® AMBER LIGHT 1500 WATT
ATTACCO FASTON M.

SUPPORTO TRIPOD 2

SUPPORTO SCALA

Supporto telescopico universale
con base rotonda e pomoli neri

Supporto Modello Scala universale
con base triangolare

• Altezza:
regolabile da 107 a 200 cm
• Peso: 9 kg
• Ideale per i modelli:
HP1-15/HP1-20
EH2000W2SS
EHT1-15/EHT1-20
EHT1-20SG/EHT1-20WA
EH110/15
• COD. TRIPOD2

• Struttura in acciaio
• Altezza: cm 213
• Cod. 201FM - ferro micaceo
• Cod. 201B - bianco
• Larghezza scala 9 cm
Il supporto è costituito da 3 pezzi

IMBALLO:
- PIANTANA
- BASE
PESO LORDO
SUPPORTO
PESO NETTO
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PROFESSIONAL

IMBALLO
cm 107x44x10
INGOMBRO BASEcm 50x38
PESO LORDO kg 13,6
PESO NETTO kg 12

cm 5x105x8
cm 42x42x7
kg 10,8
cm 107-200
kg 10
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CARATTERISTICHE TECNICHE - MODELLI SPECIFICI PER L’INDUSTRIA
MODELLI

AREA
RISCALDATA
MQ CIRCA

PESO NETTO
(KG)

ALTEZZA DI
INSTALLAZIONE
CONSIGLIATA (MT)

IDONEO PER
SUPPORTO
MOBILE

DIMENSIONI
(CM)

PESO NETTO
(KG)

ALTEZZA DI
INSTALLAZIONE
CONSIGLIATA (MT)

42X25,5X13

BICOLORE
IPX5 BIANCO RAL 9010
FERRO MICACEO

X

48X24X20

3,94

2,50/3,00

PANNA RAL 1013

10/15

IP66

FERRO MICACEO

X

53,5X27X20

9,2

2,50/3,00

IP20

2000

12/14

IP23

INOX AISI 304

X

50X23X16

5

2,50/3,00

18/20

V400F

3000

20

IP20

FERRO MICACEO

47X113X51

9,80

A PAVIMENTO

4500
6000

5,00
5,00/5,50

V400F2

1500

12/15

IPX5

FERRO MICACEO

51X34X57

4,50

A PAVIMENTO

ROBOT TEL

18,50

A PAVIMENTO

EH110/15

1500

10/12

IPX5

FERRO MICACEO

X

43X8X11

2

1,90/2,20

47X23X13
47X23X13

3,80

3,50/4,00
4,50/5,00

EHWP1/7

1300

7/8

IP54

NERO

X

35X24X18

2,5

1,90/2,20

IP25 BIANCO RAL 9016

104X23X13

6,90

4,00/4,50
4,50/5,00

EHWP2/7

1300

7/8

IP54

NERO

35X24X18
APPARECCHIO
47X32X52
SUPPORTO

4,80

A PAVIMENTO

IP25 BIANCO RAL 9016

47X47X13

5,70

4,00/4,50
4,50/5,00

13

A PAVIMENTO

CODICE

POTENZA
(WATT)

INDICE
PROT.

HP1-15
HP1-20

1500
2000

12

IP20

PANNA RAL 1013

HP2-30
HP2-40

3000
4000

25/27

IP20

HP3-45T
HP3-60T

4500
6000

32/35

HPV2-30
HPV2-40

3000
4000

HPV3-45T
HPV3-60T

IDONEO PER
SUPPORTO
MOBILE

CODICE

POTENZA
(WATT)

AREA
RISCALDATA

4

2,50/2,70
2,70/3,00

EHT1-20WA
SENZA
VETRO
TERMORESISTENTE

2000

12/14

85,5X25,5X13

7

3,20/3,50
3,40/4,00

EHSAFE15 AL
EHSAFE20 AL

1500
2000

PANNA RAL 1013

128X25,5X13

10

4,00/5,00
5,00

EH2000W
2SS

IP20

PANNA RAL 1013

42X39X13

5

3,20/3,50
3,50/4,00

25/30

IP20

PANNA RAL 1013

42X53X13

6,5

3000

20/25

IP20

FERRO MICACEO

114/180X65X65

EHT1-15
EHT1-20

1500
2000

15/20

IP25 BIANCO RAL 9016

EHT2-30
EHT2-40

3000
4000

28/30

EHTV2-30
EHTV2-40

3000
4000

30/32

COLORE

X

DIMENSIONI
(CM)

MODELLI

INDICE
PROT.

COLORE

MONO/TRIFASE

MONO/TRIFASE

EHTV3-45
EHTV3-60

4500
6000
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IP25 BIANCO RAL 9016

12/14

BICOLORE
IP23 BIANCO RAL 9010
FERRO MICACEO

X

47X71X13

8,50

EHWP3/7

1300

7/8

IP54

NERO

35X24X18
APPARECCHIO
PIANTANA
REGOLABILE
DA 107 A 200

VTOW30FM

3000

25/30

IP20

FERRO MICACEO

ALTEZZA 250

5,00/5,50
5,00/5,50

MONO/TRIFASE

EHT1-20SG
CON VETRO
TERMORESISTENTE
MONO/TRIFASE

38

2000

X

48X24X20

5,00

A PAVIMENTO

2,50/3,00

39

