
RISCALDAMENTO ELETTRICO
Radiatori elettrici con fl uido termo vettore

• Design mono fi ancata sobrio e compatto,
 Aloé Digital si integra facilmente negli spazi 
 quotidiani lasciando maggiore posto ad
 arredamento e complementi d’arredo.
• 2 mensole brevettate per il fi ssaggio al
 muro, installazione semplce e rapida negli 
 edifi ci nuovi e nelle ristrutturazioni.
• Pack +: confort, prestazioni ottimizzate e
 risparmio energetico
• Regolazione PID, temperature stabili e
 precise, economia energetica.
• Doppia sicurezza per bambini.
• Migliore qualità dell’aria: limita lo sposta-
 mento della polvere e non secca l’aria.

Prestazioni e risparmio energetico
grazie alle caratteristiche innovative
Pack +, ingombro ridotto per spazi ottimizzati

Aloé Digital

Prodotto
in Francia

Garanzia
3 anni

Garanzia 10 anni
sui corpi scaldanti

Senza
manutenzione

Calore
dolce

Regolazione
PID

Economia
garantita



Pack + 2 mensole
brevettate

Sicurezza
bambini

Grazie al design sobrio, esclusivo ed innovativo, Aloé Digital si integra ad ogni stile architettonico. Radiatore mono 

fi ancata compatto, lascia maggiore posto ad arredamento e complementi d’arredo.

È intuitivo, i comandi sono posizionati nella parte alta, associati ad un display retro illuminato bianco che garantisce 

una perfetta leggibilità delle informazioni ed è protetto da un coperchio traslucido. La sicurezza bambini è integrata 

ai comandi, nessuna modifica involontaria è possibile quando il blocco tastiera è attivo.

Funzionalità

Funzioni di accensione/spegnimento - programma di riscaldamento.

Modalità operative: Auto, Comfort, Eco, Protezione antigelo

Pack +: indicatore del consumo energetico, rilevamento automatico 
dell’apertura della finestra, programmazione giornaliera e settimanale, 
limitazione della temperatura, blocco con codice PIN, blocco tastiera.

Backup permanente delle impostazioni e della programmazione, 
backup di 16h della data e ora correnti.

Caratteristiche tecniche

Corpi scaldanti in lega di alluminio, vernice epossidica, finitura 
colore bianco.
Fluido vettore (olio minerale) ad alto rendimento, viscosità 
debole a freddo, senza additivi organici (imputrescibile), resi-
stente all’ossidazione e con eccellente conducibilità termica: 
maggiore longevità, esente da manutenzione.

Sicurezza anti-inclinazione: fissaggio su staffe in acciaio ver-
niciato con doppia parete, bloccaggio automatico brevettato, 
velocità e facilità di installazione, prestazioni fisiche e mecca-
niche, resistenza alle alte temperature.

Dima di perforazione fornita.

Sicurezza anti surriscaldamento.

Fili pilota 6 ordini stop (standby), antigelo, Confort, Confort 1° 
C, Confort -2° C, Eco compatibile con i gestori di energia.

 

Backup in caso di interruzione di corrente:
- insieme delle regolazioni
- programmazioni: backup permanente
- ore e date attualizzate: riserva di carica di 16 ore
Prodotto in Francia da azienda certificata NF

NF Performance elettriche: 500W - 750W - 1000W - 1250W - 
1500W - 2000W
NF Elettricità 300W
IP24 - classe II

Normative:

CEM
EN55014-1; EN55014-2;
EN61000-3-2; EN61000-3-3

 

Bassa tensione
EN60335-1; EN60335-2-30;
EN62233

 

RoHS
EN50581

Aloé Digital

REFERENZE

 

RFLD030AMS14
RFLD050AMS14
RFLD075AMS14
RFLD100AMS14
RFLD125AMS14
RFLD150AMS14
RFLD200AMS14

POTENZE

W

300
500
750

1000
1250
1500
2000

ALTEZZA

mm

580
580
580
580
580
580
580

LARGHEZZA

mm

405
405
486
566
726
805

1045

PROFONDITÀ*

mm

80
80
80
80
80
80
80

NUMERO DI  

ELEMENTI

4
4
5
6
8
9

12

PESO LORDO

Kg

10
11,3
12,6
14,7
18,2
20,2
25,8

* Per calcolare la profondità dell’Aloé Digital installato, aggiungere 40 mm al valore della sua profondità.

Modéle 300W



modello

 

RFLD030AMS14

RFLD050AMS14

RFLD075AMS14

RFLD100AMS14

RFLD125AMS14

RFLD150AMS14

RFLD200AMS14

POTENZE

W

300

500

750

1000

1250

1500

2000

ALTEZZA

mm

580

580

580

580

580

580

580

LARGHEZZA

mm

405

405

486

566

726

805

1045

PROFONDITÀ*

mm

80

80

80

80

80

80

80

NUMERO DI  

ELEMENTI

4

4

5

6

8

9

12

PESO LORDO

Kg

10

11,3

12,6

14,7

18,2

20,2

25,8

PREZZO

€

498,00

528,00

566,00

599,00

695,00

733,00

850,00

GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l.
24060 ROGNO (BG) ITALIA via Rondinera, 51 
www.globalradiatori.it
info@globalradiatori.it

NF Performance elettriche: 500W - 750W - 1000W - 1250W - 
1500W - 2000W
NF Elettricità 300W
IP24 - classe II
Normative:

CEM
EN55014-1; EN55014-2;
EN61000-3-2; EN61000-3-3

 

Bassa tensione
EN60335-1; EN60335-2-30;
EN62233

 

RoHS
EN50581

Aloé Digital

* Per calcolare la profondità dell’Aloé Digital installato, aggiungere 40 mm al valore della sua profondità.

Modéle 300W

C.F./P.IVA n. IT 00334360161
n. mecc. BG 015942

CCIAAA 136287
iscr. Trib. Bergamo n. 7438 

 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREZZI: I prezzi esposti sono soggetti a cambiamenti, intendendosi validi solo quelli in vigore all’atto della spedizione dei radiatori, tranne per gli ordini già confermati. 
Errori materiali, quali quelli della stampa, di scrittura, di calcolo, ecc. non costituiscono impegno agli effetti dell’esecuzione dell’ordinazione.
PAGAMENTO: Si riconoscono come liberativi solo i pagamenti effettuati alla nostra sede e contro rilascio di regolare quietanza. Qualsiasi pagamento altrimenti eseguito 
resta a completo rischio, pericolo e spesa del Committente. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verrà addebitato l’interesse annuo bancario in vigore 
sull’importo dovuto. L’emissione di tratta o l’accettazione di effetti o assegni pagabili su altre piazze costituisce semplicemente una facilitazione concessa al Committente. 
La Società si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato, qualora i pagamenti non siano 
effettuati nei termini convenuti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente alcun diritto di differire i pagamenti.
TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI O IMPEDIMENTI: Allorché viene indicato un termine di consegna, questo ha valore semplicemente informativo e non impegnativo, 
essendo esso subordinato a qualsiasi imprevisto ed in generale ogni altra causa di forza maggiore, dispensando la Società dall’osservare il termine di consegna indicato, 
senza però che il Committente abbia diritto di annullare l’ordine né di esigere danni di qualsiasi natura.
TRASPORTO E RISCHI: I radiatori sono venduti franco nostro Stabilimento di Rogno. I materiali viaggiano sempre a rischio e pericolo del destinatario anche quando 
esso viene reso franco destino, restando convenuto che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del Committente; spetta quindi al Committente 
fare reclamo all’atto della ricezione per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi che si verifi cassero per qualsiasi causa alle Amministrazioni Ferroviarie, Compagnie di 
Navigazione od altri Vettori responsabili. Non si accettano quindi reclami e non si accordano bonifi ci per le cause di cui sopra. In particolare la Società non risponde delle 
eventuali rotture dei radiatori spediti alla rinfusa. Gli eventuali reclami per vizi dei radiatori non saranno ammessi se non fatti nel termine stabilito dal Codice Civile.
IMBALLAGGIO: L’imballo viene eseguito con scatole di cartone sia per carichi completi sia per la consegna di minori quantitativi. Gli imballi non sono restituibili.
RESPONSABILITà: La nostra responsabilità in nessun caso si estende alle conseguenze sia dell’impiego dei nostri prodotti sia di mancata consegna e si limita puramente 
alla sostituzione dei pezzi restituitici franco nostro Stabilimento di Rogno (Bg), qualora essi siano da noi riconosciuti difettosi. In nessun caso la nostra responsabilità 
può estendersi a danni diretti o indiretti di qualsiasi specie. Non si accettano radiatori di ritorno senza preventivo accordo.
MISURE PESI E MODELLI: La Ditta GLOBAL non assume responsabilità sulle misure e pesi del prodotto stesso ed ogni indicazione a riguardo non ha carattere 
impegnativo ma semplicemente informativo. Le illustrazioni dei cataloghi e pieghevoli servono semplicemente a dare un’idea dei singoli articoli e non costituiscono un 
obbligo di fedele riproduzione per i dettagli.
RECLAMI: Ogni fattura si intende accettata trascorsi senza reclami otto giorni dal ricevimento dei radiatori. I reclami, per essere presi in considerazione, dovranno essere 
fatti a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dalla ricezione dei radiatori.
RISERVA DI PROPRIETà: I radiatori consegnati rimangono di proprietà della Ditta GLOBAL fi no alla effettiva riscossione di effetti o assegni eventualmente dati in 
pagamento.
DOMICILIO LEGALE: Per qualsiasi contestazione fra la Ditta GLOBAL ed il Committente, sarà sempre e solo competente il Foro di Bergamo. In ogni caso il Committente 
non potrà invocare dichiarazioni impegnative o garanzie assunte dai nostri dipendenti o rappresentanti che non risultino dalle presenti condizioni generali o da atti scritti 
e sottofi rmati dalla nostra Società.




