
 

 

 C
A

R
IS

M
A

 O
R

IG
IN

A
L

 
 

r a d i a t o r i  



 

 



 

 

CARISMA ORIGINAL
® 

 l’innovativo 

sistema di riscaldamento ad Irraggia-

mento, funzionante a Bassa Tempe-

ratura, che garantisce il massimo 

Comfort con consistenti risparmi 

Energetici e di Denaro rispetto all’uti-

lizzo dei normali caloriferi. 

 

La trasmissione del calore avviene 

per effetto “RADIANTE”, un sistema 

naturale e fisiologico che non sfrutta i 

moti convettivi dell’aria, ma le superfi-

ci solide dell’involucro. 

Pertanto si riducono i fenomeni di 

stratificazione termica e il gradiente di 

temperatura nella stanza è minimo. 

 

CARISMA ORIGINAL
® 

 è realizzato 

con profili di acciaio ricavati da nastro 

trafilato a freddo, di sezione specifica 

per la massimizzazione dello scam-

bio termico. 

La verniciatura è a polvere epossidi-

ca polimerizzata in forno a 180°. 

 

La resistenza a pressione è di 8 bar. 

Il contenuto d’acqua di 8,4 l/mq.  

Gli attacchi standard da 1/2” sono 

nascosti all’interno, nella parte po-

steriore della piastra. La riciclabili-

tà del manufatto è del 100%. 



 

 

 Superfici piane, senza asperità o 
fessure 

 Profondità standard di 50 mm 
 Totale assenza di spigoli vivi 
 Minore deumidificazione dell’am-

biente 
 Riduzione  drastica di formazio-

ne di muffe, in quanto riscaldano 
le pareti che a loro volta rifletto-
no l’energia 

 Assenza di sporco sul muro e 
assenza di circolazione aria mal-
sana per il loro limitato effetto 
convettivo. 

 Design che facilita la pulizia. 
 Assenza di stratificazione termi-

ca, consentendo di raggiungere 
un alto livello  di benessere ter-
mico. 

 Regolazione di temperatura con 
valvole a scomparsa. 

LARGHEZZA in mm = N° elementi x 7 

Altezza                                                           
(mm) 

Larghezza 
elemento    
singolo                    
(mm) 

Profondità                                                           
(mm) 

Resa Termica           
elemento      
singolo            

(Watt/elem  
ΔT=50) 

Resa Termica            
elemento     
singolo            

(Watt/elem  
ΔT=30) 

Codice                                            
(Bianco RAL 

9010) 

Contenuto  
acqua           

elemento     
singolo                                          

(litri) 

Peso a secco                       
elemento      
singolo              

(kg) 

400 70 50 31 16 CO400/1 0,3  0,7  

600 70 50 45 24 CO600/1 0,4  1,0  

800 70 50 60 32 CO800/1 0,5  1,3  

1000 70 50 74 40 CO1000/1 0,7  1,7  

1200 70 50 88 48 CO1200/1 0,8  2,0  

1400 70 50 103 57 CO1400/1 0,9  2,3  

1600 70 50 118 63 CO1600/1 1,0  2,7  

1800 70 50 133 72 CO1800/1 1,2  3,0  

2000 70 50 147 78 CO2000/1 1,3  3,3  

2200 70 50 162 86 CO2200/1 1,4  3,7  

2400 70 50 178 94 CO2400/1 1,6  4,0  

2600 70 50 192 102 CO2600/1 1,7  4,3  

2800 70 50 206 110 CO2800/1 1,8  4,6  

3000 70 50 222 118 CO3000/1 2,0  5,0  

                

I valori di Potenza Termica sono conformi alla normativa EN 442     

Ente certificatore: POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ENERGIA 

Esponente (n): 1,23674         



 

 

La piastra radiante CLASSICA è costi-

tuita da elementi a doga di 70 mm, che 

possono essere disposti sia in verticale 

che in orizzontale. 

Carisma Original
®
 è fabbricato anche 

in versione  LISCIA, ovvero con il posi-

zionamento di una piastra in acciaio 

piana sugli elementi metallici senza so-

luzione di conducibilità. Lo spessore 

(profondità) della piastra radiante in 

versione LISCIA è di 52 mm. 
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Il loro colore naturale standard è il 

bianco RAL 9010 lucido, ma si posso-

no scegliere in  tutte le scale di  

COLORI normalizzati RAL, NCS 

(Natural Colour System), con finitura 

sia lucida che opaca, oppure a campio-

ne. 
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Le Piastre Radianti sono disponibili an-

che nella versione con tecnologia LED, 

per un Risparmio Energetico totale……

termico ed elettrico! 

Con un semplice telecomando è possi-

bile gestire i LED a distanza e cambia-

re con estrema facilità colori ed effetti 

luminosi. 
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Si possono personalizzare con  

qualsiasi Immagine, Foto o Disegno. 
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Carisma Original
®
 SPECCHIO, pia-

stra e termo arredo contemporanea-

mente, particolarmente adatta per am-

bienti quali Sale da bagno, Entrate, 

Cabine armadio….. 

Mantiene tutte le caratteristiche senza 

perdere efficienza termica. 
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La piastra radiante SLIM è definita tecnicamente da uno spessore ri-

dotto per diminuirne al minimo gli ingombri ed esaltarne la potenza 

radiante. 

La piastra SLIM può essere richiesta nella versione CLASSICA (a do-

ghe) oppure LISCIA. Solo 40 mm di spessore! Gli attacchi di collega-

mento alle tubazioni sono da 3/8” e la piastra va intercettata sul collet-

tore. 
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Le Piastre Radianti sono in grado di riprendere l’impronta che si vuol 

dare alla casa e possono essere realizzate nelle forme più disparate 

che ne fanno un prodotto SPECIALE, unico sul mercato, pur conser-

vando le caratteristiche tecniche e le rese termiche richieste. 



 

 



 

 

Strada provinciale per Pavia 6 

15122 Alessandria 

Tel 0131 22 33 05 

Fax 0131 22 31 87 

Cell 345 27 399 24 

Web www.geberradiatori.it 

Web www.carismaoriginal.it 

Mail info@geberradiatori.it 
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