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Vortice ha raggiunto la leadership del mercato europeo, 
dedicando i suoi sforzi per la produzione di prodotti 
per la ventilazione, climatizzazione, riscaldamento, 
l’estrazione, la purificazione, il trattamento dell’aria, per 
applicazioni domestiche, commerciali ed industriali. 
Dal 1954 Vortice è sinonimo di qualità ed eccellenza e 
continua a fare miglioramenti significativi investendo in 
ricerca continua per migliorare l’efficienza e la qualità 
dei suoi prodotti.

Da sempre la mission dell’azienda è operare per 
contribuire al benessere e al progresso sociale 
attraverso prodotti e servizi di elevata qualità, 
utilizzando le tecnologie più efficienti e sicure, 
nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

La sede di Vortice dal 1972 a Zoate di Tribiano a circa 
14 Km da Milano.

VORTICE NEL MONDO

La sede di Vortice France, 
a Cretéil, si trova a circa 10 
Km da Parigi ed è operativa 
dal 1974.

La sede di Vortice Limited, 
a Burton on Trent nel East 
Midlands, è operativa dal 
1977.

Nel 2012 nasce, a circa 200 
Km da Shanghai, Vortice 
Ventilation System.

Dal 2012 è operativa Vortice 
Latam a San Josè Costarica.

LA SEDE
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LEGENDAMARCATURA Ce

I prodotti del Riscaldamento elettrico sono conformi alle seguenti 
Direttive europee: 
•  Direttiva Bassa Tensione (LVD) - 2014/35/UE,
•  Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica (EMC)  - 2014/30/UE,
•  Direttiva Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (WEEE) - 

2012/19/UE,
•  Direttiva Restrizione delle Sostanze Pericolose nelle Apparecchiature 

Elettriche e Elettroniche (RoHS) - 2011/65/UE.
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Idoneo quando è necessario integrare il riscaldamento esistente oppure è programmato in altro orario.

   1 modello, 2 potenze selezionabili: 1000/2000W.
   Involucro anteriore in resina ABS con grado di estinguenza V2 e verniciato.
   Involucro posteriore in polipropilene (PP) autoestinguente (V0).
   Interruttore rotativo, posto sul lato sinistro, consente l’accensione del prodotto nella modalità di 
funzionamento prescelta.

   Termostato ambiente, posto sul lato sinistro, permette di impostare e mantenere la temperatura desiderata 
senza sprechi di energia.

    Resistenza ad aghi, equipaggiata di limitatore termico a ripristino manuale.
    Funzione antigelo garantisce, quando impostata, l’accensione automatica del prodotto allorché la 
temperatura scende al di sotto dei 5°C.

    In bagno è possibile installarlo in Zona 3.
    Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m con spina schuko.
    Grado di Protezione: IPX1.
   Isolamento: Cl. II .

SERIE CALDOMI
Termoventilatori trasferibili e da installazione



5

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

caldomi 
cod. 70299

SERiE 
CALDOMI

   Silenziosissimo, un vantaggio non trascurabile particolarmente 
nelle ore notturne.

   A terra è sufficiente montare il piedino di appoggio in 
corrispondenza del foro centrale in basso dell’involucro 
posteriore. 

   Interruttori rotativi per selezionare la potenza e il termostato. 
   Applicabile a parete con un accessorio in dotazione previa 
rimozione del piedino d’appoggio: vanno aggiunti due 
distanziali (da inserire a pressione ai due lati del piedino) e la 
staffa di supporto (da fissare a parete mediante due viti).



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO

6

Quote (mm)

a B c

caldomi 286 358 96

SERIE CALDOMI 
Termoventilatori trasferibili e da installazione

Prodotto codice V Hz W
(potenze)

a Kg

caldomi 70299 230 50 1000/2000 8.7 1.85

A C

B



AppLICAZIOnI

7

SERiE 
CALDOMI

TeRMOVenTILATORI
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Idonei per il riscaldamento ausiliario, compatibile con l’installazione a parete in orizzontale e con 
il posizionamento verticale a pavimento o su tavolo.

   2 modelli, con e senza timer.
   2 potenze selezionabili: 1000/2000W.
   Involucro anteriore in resina ABS con grado di estinguenza V2 e verniciato.
   Involucro posteriore in polipropilene (PP) autoestinguente (V0).
   Comandi ergonomici.
   LED di accensione.
   Termostato ambiente, posto sul lato sinistro, permette di impostare e mantenere la temperatura desiderata 
senza sprechi di energia.

    Resistenza ad aghi, equipaggiata di limitatore termico a ripristino manuale.
    Funzione antigelo garantisce, quando impostata, l’accensione automatica del prodotto allorché la 
temperatura scende al di sotto dei 5°C.

    Funzionamento silenzioso grazie alla girante di tipo tangenziale.
    Il modello Timer è dotato di programmatore settimanale, di tipo digitale, offrendo così numerose alternative 
di impostazione.

    Piedino d’appoggio nella parte posteriore per posizionamento verticale del prodotto a pavimento o su 
tavolo.

    In bagno è possibile installarlo in Zona 3.
    Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 1.8 m c.a. con spina schuko.
    Grado di Protezione: IPX1.
   Isolamento: Cl. II .

SERIE CALDOFAST
Termoventilatori trasferibili e da installazione
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

caldoFaST
cod. 70291

SERiE 
CALDOFAST

   Design raffinato.
   Comandi ergonomici.
   Funzionamento silenzioso.
   Il modello Timer è dotato di programmatore settimanale di tipo 

digitale, offrendo così numerose alternative di impostazione per 
l’accensione o lo spegnimento ritardato del prodotto.

   Flessibilità di utilizzo: portatile o per installazione a parete 
mediante l’apposita staffa in plastica.

caldoFaST T
cod. 70298



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO

10

Quote (mm)

a B c

caldoFaST
410 200 110

caldoFaST T

SERIE CALDOFAST 
Termoventilatori trasferibili e da installazione

Prodotti codice V Hz W
(potenze)

a Kg

caldoFaST 70921
230 50 1000/2000 8.7 1.8

caldoFaST T 70298

 A

 B

 C



AppLICAZIOnI
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SERiE 
CALDOFAST

TeRMOVenTILATORI
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Idonei quando è necessario integrare il riscaldamento esistente perché insufficiente o perché pro-
grammato in altro orario.

   3 modelli, con e senza timer.
   2 potenze selezionabili: 1000/2000W.
   Realizzati in resina termoplastica autoestinguente (V0), materiale con il più alto grado di autoestinguenza.
   Comandi ergonomici.
   Spia luminosa segnala la condizione di apparecchio funzionante.
   Termostato ambiente, posto sul lato sinistro, permette di impostare e mantenere la temperatura desiderata 
senza sprechi di energia.

    Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
    Funzione antigelo garantisce, quando impostata, l’accensione automatica del prodotto allorché la 
temperatura scende al di sotto dei 5°C.

    Antiribaltamento: la stabilità è garantita da due piedini posteriori antiribaltamento.
    Sicuro perché dotato di limitatore termico che interrompe l’alimentazione in caso di sovraccarico delle 
resistenze.

    Possono essere utilizzati anche come ventilatori estivi.
    In bagno è possibile installarlo in Zona 3.
    Cavo elettrico a scomparsa è lungo 1.8 m nei modelli Duemila e 1.5 m nel modello Classic.
    Grado di Protezione: IPX1 (per il modello Classic) e IP21 (per i modelli Duemila).
   Isolamento: Cl. II .

SERIE SCALDATUTTO
Termoventilatori trasferibili e da installazione
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

ScaldaTUTTo claSSic FH-V0
cod. 70140

SERiE 
SCALDATUTTO

   Design: F. Trabucco & Associati.
   Dimensioni contenute e design piacevole: si adatta a tutti gli 

ambienti ed arredamenti.
   Comandi ergonomici.
    Il modello Scaldatutto duemila T è dotato di programmatore 

giornaliero regolabile con intervalli minimi di 15’.
   Il modello Classic è applicabile a parete con un accessorio in 
dotazione. 

   I modelli Duemila sono installabili a parete mediante Kit 
optional (cod. 22981).

ScaldaTUTTo dUEmila T
cod. 70188

ScaldaTUTTo dUEmila
cod. 70185



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO
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Quote (mm)

a B c

ScaldaTUTTo claSSic FH-V0 290 331 120

ScaldaTUTTo dUEmila
284 277.5 140

ScaldaTUTTo dUEmila T

SERIE SCALDATUTTO 
Termoventilatori trasferibili e da installazione

Prodotti codice V Hz W
(potenze)

a Kg

ScaldaTUTTo claSSic FH-V0 70140

230 50 1000/2000

9.0 1.9

ScaldaTUTTo dUEmila 70185
8.7 1.5

ScaldaTUTTo dUEmila T 70188

A

B

CA C

B

A C

B

A C

CLASSIC

DUeMILA



AppLICAZIOnI

15

SERiE 
SCALDATUTTO

TeRMOVenTILATORI
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Idonei quando è necessario integrare il riscaldamento esistente perché insufficiente o perché pro-
grammato in altro orario.

   3 modelli: un termoconvettore (modello base) e due termoventilatori (i modelli R e RT hanno una ventola 
che spinge l’aria calda anche attraverso una griglia frontale), a seconda delle necessità di velocità di 
riscaldamento.

   3 potenze selezionabili: 800/1200/2000 W.
   I pannelli frontale e posteriore, le griglie superiore ed inferiore sono realizzati in acciaio protetti con vernice 
antigraffio, i fianchi laterali sono in resina V0 (il più alto grado di autoestinguenza), la resistenza è in nichel - 
cromo con supporti in nylon caricato vetro, anch’essi con grado di autoestinguenza V0.

   Termostato ambiente, posto sul lato sinistro, permette di impostare e mantenere la temperatura desiderata 
senza sprechi di energia.

    Funzione antigelo garantisce, quando impostata, l’accensione automatica del prodotto allorché la 
temperatura scende al di sotto dei 5°C.

    Piedini con speciali gommini antisdrucciolo che aumentano la stabilità del prodotto.
    Il cavo elettrico, lungo 1.6 m, può essere avvolto a scomparsa nella nicchia posizionata nella parte inferiore 
del prodotto.

   Isolamento: Cl. II .

SERIE CALDORè
Termoconvettori e termoventilatori trasferibili e da installazione
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

caldoRè RT
cod. 70221

SERiE 
CALDORè

   Design: F. Trabucco - M. Vecchi.
   Interruttore e comandi luminosi per un facile e immediato 

accesso.
    Il modello RT è dotato di programmatore giornaliero regolabile 

con intervalli minimi di 15’.

   Comode impugnature per il trasporto e spostamento.
   Dotati di piedini con speciali gommini antisdrucciolo che 
aumentano la stabilità del prodotto.

   Installabili a parete mediante Kit optional (cod. 22980).

caldoRè R
cod. 70211

caldoRè
cod. 70201



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO
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Quote (mm)

a B c d

caldoRè 580

415 100 200caldoRè R
685

caldoRè RT

SERIE CALDORè
Termoconvettori e termoventilatori trasferibili e da installazione

Prodotti codice V Hz W
(potenze)

a Kg

caldoRè 70201

230 50 800/1200/2000 8.7

3.9

caldoRè R 70211 5.2

caldoRè RT 70221 5.3

A C

B

D



AppLICAZIOnI
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SERiE 
CALDORè

TeRMOCOnVeTTORI e 
TeRMOVenTILATORI
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Destinati al riscaldamento di locali chiusi quali: cantieri, negozi, magazzini e laboratori.

   3 modelli, diversi per potenza (da 3000 a 5000 W) e alimentazione (monofase e trifase).
   Struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità da griglie di aspirazione e mandata.
   Gruppo motoventilatore con motore a poli schermati ad una velocità. Ventola in alluminio a 5 pale, 
direttamente calettata sull’albero motore.

   Pannello comandi, posizionato sopra l’involucro cilindrico in ABS autoestinguente (V0), verniciato ed 
integrante la maniglia utile alla movimentazione del prodotto.

   Staffa in tubo d’acciaio (in dotazione) per installazione a parete e soffitto. Agganciata all’involucro cilindrico 
permette, mediante dispositivo a cremagliera, l’orientamento ideale del prodotto, anche in caso di suo 
posizionamento a terra.

   Termostato ambiente del tipo a bulbo a garanzia di maggior accuratezza di lettura.
    Timer meccanico (max.180 minuti) che ne consente lo spegnimento ritardato.
    Cavo di alimentazione completo di spina di sicurezza a 5 poli del tipo industriale per i modelli trifase (3 poli +N+T) 
e con spina schuko per il modello monofase. Lunghezza nominale del cavo pari a 1.8 m.

    Grado di Protezione: IPX4 (sono particolarmente adatti all’uso anche in ambienti umidi).
  Isolamento: Cl. I .

SERIE CALDOpRO
Termoventilatori professionali portatili e a parete
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

SERiE 
CALDOpRO

   Selettore di potenza con possibilità di regolazione: spento, 
metà potenza, potenza interna e solo ventilazione.

   Possono essere installati in ambienti umidi.
    Piedi di appoggio in lamiera d'acciaio verniciata con supporti 

antivibrazioni.

   In dotazione staffa in tubo d’acciaio per installazione a parete e 
soffitto: agganciata all’involucro cilindrico permette, mediante 
dispositivo a cremagliera, l’orientamento ideale del prodotto, 
anche in caso di suo posizionamento a terra.

caldoPRo PlUS

3000 m cod. 70805
3000 T  cod. 70806
5000 T  cod. 70807



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO
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Quote (mm)

a B c

caldoPRo PlUS 3000 m

238 300.5 335caldoPRo PlUS 3000 T

caldoPRo PlUS 5000 T

SERIE CALDOpRO
Termoventilatori professionali portatili e a parete

Prodotti codice V Hz W
(potenze)

a Kg

caldoPRo PlUS 3000 m 70805

230 50

3000 13.0

5.4caldoPRo PlUS 3000 T 70806 3000 4.3

caldoPRo PlUS 5000 T 70807 5000 7.2

 A

 C

 B



AppLICAZIOnI
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SERiE 
CALDOpRO

TeRMOVenTILATORI
pROFeSSIOnALI



24

RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Idoneo quando è necessario integrare il riscaldamento esistente soprattutto in sala da bagno grazie 
anche all’accessorio scaldasalviette in dotazione.

   1 modello, 2 potenze selezionabili: 1000/2000W.
   Involucro anteriore in resina ABS con grado di estinguenza V2 e verniciato.
   Involucro posteriore in polipropilene (PP) autoestinguente (V0).
   Interruttori rotativi, posti sul lato sinistro, consentono l’accensione e l'impostazione del prodotto nella 
modalità di funzionamento prescelta.

   Termostato ambiente, posto sul lato sinistro, permette di impostare e mantenere la temperatura desiderata 
senza sprechi di energia.

    Resistenza ad aghi, equipaggiata di limitatore termico a ripristino manuale.
    Funzione antigelo garantisce, quando impostata, l’accensione automatica del prodotto allorché la 
temperatura scende al di sotto dei 5°C.

    Installabile esclusivamente a parete.
    In bagno è possibile installarlo in Zona 3.
    Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m con spina schuko.
    Grado di Protezione: IPX3.
   Isolamento: Cl. II .

SERIE MICROCOMFORT
Termoventilatore da installazione con funzione scaldasalviette
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

micRocomFoRT
cod. 70870

SERiE 
MICROCOMFORT

  Estetica particolarmente elegante.
   Silenzioso ma estremamente efficace.
   In dotazione staffa portasalviette in acciaio inox: inserendo la 

staffa portasalviette la potenza viene ridotta automaticamente a 

1000 W in ottemperanza alle vigenti norme di sicurezza.
   L’efficiente asciugasalviette darà quel tepore alla salvietta a cui 
non potrete più rinunciare.



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO
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Quote (mm)

a B c d E

micRocomFoRT 385 460 130 200 370

SERIE MICROCOMFORT
Termoventilatore da installazione con funzione scaldasalviette

Prodotto codice V Hz W
(potenze)

a Kg

micRocomFoRT 70870 230 50 1000/2000 9 2.45

A C

B

E

D



AppLICAZIOnI

27

SERiE 
MICROCOMFORT

TeRMOVenTILATORe  
COn FUnZIOne 

SCALDASALVIeTTe
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Idonei per il riscaldamento primario dove un impianto centralizzato sarebbe sovradimensionato o 
troppo oneroso.

   8 modelli, con potenze differenti (600/1000/1500/2000 W) con e senza programmatore giornaliero e 
settimanale.

   Possibilità di scegliere per ogni modello più potenze di riscaldamento.
   Le parti in resina sono ad elevata resistenza meccanica anche ad alta temperatura (grado di resistenza V0).
   Dimensioni contenute per installazioni in spazi ridotti.
   Comandi luminosi protetti da uno sportello sollevabile.
   Spia luminosa di Stand By.
   I modelli timer dispongono di programmatore digitale giornaliero/settimanale.
   Termostato ambiente permette di impostare e di mantenere la temperatura desiderata senza sprechi di 
energia.

    Funzione antigelo garantisce, quando impostata, l’accensione automatica del prodotto allorché la 
temperatura scende al di sotto dei 5°C.

    Estremamente silenziosi (motoventilatori tangenziali): permettono l’installazione anche in camere da letto.
    In bagno è possibile installarlo in Zona 2.
    Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi).
  Isolamento: Cl. I .

SERIE MICRORApID
Termoventilatori miniaturizzati da installazione
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

SERiE 
MICRORApID

   Design: F. Trabucco & Associati.
   Le dimensioni ridotte ne permettono l’inserimento in spazi 

anche molto contenuti.
   Possono essere installati in ambienti umidi.
    Il funzionamento silenzioso li rende particolarmente adatti ad 

essere installati anche in camera da letto.

   I modelli Timer dispongono di programmatore digitale 
giornaliero/settimanale.

   Comandi luminosi protetti da uno sportello sollevabile.
   Facili da installare: i collegamenti elettrici possono essere 
eseguiti ad apparecchio applicato a parete.

micRoRaPid

  600 V0  cod. 70602
1000 V0  cod. 70612
1500 V0  cod. 70622
2000 V0  cod. 70632

micRoRaPid TimER

  T 600 V0  cod. 70653
T 1000 V0  cod. 70661
T 1500 V0  cod. 70663
T 2000 V0  cod. 70681



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO

30

Quote (mm)

a B c

micRoRaPid 600 V0 433

258 109
micRoRaPid 1000 V0 503

micRoRaPid 1500 V0 573

micRoRaPid 2000 V0 633

SERIE MICRORApID
Termoventilatori miniaturizzati da installazione

Prodotti
codice

V Hz W
(potenze)

a Kg
base timer

micRoRaPid 600 V0 70602 70653

230 50

300/600 2.6 3.0

micRoRaPid 1000 V0 70612 70661 500/1000 4.3 3.7

micRoRaPid 1500 V0 70622 70663 500/1000/1500 6.5 3.8

micRoRaPid 2000 V0 70632 70681 800/1200/2000 8.7 4.2

A C

B



AppLICAZIOnI
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SERiE 
MICRORApID

TeRMOVenTILATORI
MInIATURIZZATI DA 

InSTALLAZIOne
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Idonei per il riscaldamento primario dove un impianto centralizzato sarebbe sovradimensionato o 
troppo oneroso.

   4 modelli, con potenze differenti (600/1000/1500/2000 W).
   Possibilità di scegliere per ogni modello più potenze di riscaldamento.
   Le parti in resina sono ad elevata resistenza meccanica anche ad alta temperatura (grado di resistenza V0).
   Dimensioni contenute per installazioni in spazi ridotti.
   Comandi luminosi protetti da uno sportello sollevabile.
   Spia luminosa di Stand By.
   Termostato ambiente permette di impostare e di mantenere la temperatura desiderata senza sprechi di 
energia.

    Funzione antigelo garantisce, quando impostata, l’accensione automatica del prodotto allorché la 
temperatura scende al di sotto dei 5°C.

    Estremamente silenziosi: permettono l’installazione anche in camere da letto.
    In bagno è possibile installarlo in Zona 2.
    Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi).
  Isolamento: Cl. I .

SERIE MICROSOL
Termoconvettori miniaturizzati da installazione
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

SERiE 
MICROSOL

   Design: F. Trabucco & Associati.
   1° Premio Livin Luce Top selection 2007
   Le dimensioni ridotte ne permettono l’inserimento in spazi 

anche molto contenuti.
   Possono essere installati in ambienti umidi.

   L’assenza del motore garantisce l’eliminazione totale di rumore, 
dato particolarmente apprezzabile nelle camere da letto.

   Comandi luminosi protetti da uno sportello sollevabile.
   Facili da installare: i collegamenti elettrici possono essere 
eseguiti ad apparecchio applicato a parete.

micRoSol

  600 V0  cod. 70562
1000 V0  cod. 70572
1500 V0  cod. 70582
2000 V0  cod. 70592



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO

34

Quote (mm)

a B c

micRoSol 600 V0 463

258 109
micRoSol 1000 V0 573

micRoSol 1500 V0 723

micRoSol 2000 V0 863

SERIE MICROSOL
Termoconvettori miniaturizzati da installazione

Prodotti codice V Hz W
(potenze)

a Kg

micRoSol 600 V0 70562

230 50

300/600 2.6 2.9

micRoSol 1000 V0 70572 500/1000 4.3 3.2

micRoSol1500 V0 70582 500/1000/1500 6.5 3.9

micRoSol 2000 V0 70592 800/1200/2000 8.7 4.6

A C

B
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SERiE 
MICROSOL

TeRMOCOnVeTTORI 
MInIATURIZZATI DA 

InSTALLAZIOne
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Adatta per applicazioni domestiche e commerciali, soprattutto quando è necessario un caldo 
istantaneo o in locali a contatto diretto e continuo con l’esterno.

   1 modello, con 3 lampade a raggi infrarossi di potenza unitaria pari a 600 W.
   3 potenze selezionabili (600/1200/1800 W) mediante un interruttore a tirante, per cui la potenza inserita 
appare automaticamente.

   Fianchi laterali in materiale termoplastico nylon grigio.
   Guscio anteriore in lamiera verniciata argento, guscio posteriore in lamiera verniciata grigia.
   Scatola di connessioni e fissaggio a parete realizzata in materiale termoplastico nylon grigio.
  Griglia realizzata con tondini in acciaio inox.
   Tempo di accensione: 30” circa.
   Possibilità di accensione e spegnimento a distanza.
   Riscalda per irraggiamento, il calore è diffuso alla velocità della luce direttamente ai corpi solidi, con lo 
stesso principio delle radiazioni solari. 

   Si installa a parete, con minimi ingombri, mediante, tasselli dati in dotazione.
    Inclinabile fino a 30° rispetto al proprio asse orizzontale per orientare convenientemente i raggi infrarossi 
verso il punto da riscaldare.

    In bagno è possibile installarlo in Zona 2.
    Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 m con spina schuko.
    Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi).
  Isolamento: Cl. I .

SERIE TheRMOLOgIkA
Lampada a raggi infrarossi da installazioneNOVITÀ
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

THERmoloGiKa
cod. 70015

SERiE 
TheRMOLOgIkA

   Riscalda per irraggiamento: il calore è diffuso alla velocità della 
luce direttamente ai corpi solidi con lo stesso principio della 
radiazione solare. Con l’irraggiamento non occorre elevare la 
temperatura dell’intero ambiente: il benessere del calore arriva 
direttamente alla persona.

   Facile da installare a parete con minimi ingombri (mediante i 
tasselli dati in dotazione), anche vicino al soffitto ed inclinata 
verso il basso di max 30° rispetto al proprio asse orizzontale.

   Massima silenziosità: è priva di parti in movimento.
   Disponibile a richiesta: tubo al quarzo (cod. 22985).



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO
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Quote (mm)

a B c d

THERmoloGiKa 540 127 2 115

SERIE TheRMOLOgIkA
Lampada a raggi infrarossi da installazione

Prodotto codice V Hz W
(potenze)

a Kg

THERmoloGiKa 70015 230 50/60 600/1200/1800 7.8 1.5

A

B

C

D
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SERiE 
TheRMOLOgIkA

LAMpADA A RAggI 
InFRAROSSI
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Adatte per applicazioni domestiche e commerciali (camere da letto, sale, negozi ed altri luoghi 
pubblici), soprattutto quando è necessario un caldo istantaneo o in locali a contatto diretto e 
continuo con l’esterno.

   6 modelli, in 5 diverse finiture.
   Tutti i modelli, ad eccezione del codice 70008, sono equipaggiati di 3 lampade a raggi infrarossi di potenza 
unitaria pari a 600 W. È possibile comandare le singole lampade mediante interruttori esterni escludendo 
il commutatore e realizzando i collegamenti agli appositi morsetti. In questi modelli sono selezionabili 
3 potenze (600/1200/1800 W) mediante un interruttore a tirante, per cui la potenza inserita appare 
automaticamente.

   Fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato di colore nero.
  Gusci in lamiera verniciata in 5 colori con diverse finiture.
  Griglia realizzata con tondini in acciaio inox.
   Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 20° per orientare convenientemente i raggi 
infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell’ancoraggio.

   Staffa di ancoraggio in lamiera verniciata.
    In bagno è possibile installarlo in Zona 2.
    Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi).
  Isolamento: Cl. I .

SERIE TheRMOLOgIkA DeSIgn
Lampada a raggi infrarossi da installazione

pUnTI DI FORZA

   Design: Studio Volpi.
   Estetica elegante e moderna che arreda ogni ambiente.
   Riscaldano per irraggiamento: il calore è diffuso alla velocità 

della luce direttamente ai corpi solidi, con lo stesso principio 
delle radiazioni solari. Con l’irraggiamento non occorre elevare 
la temperatura dell’intero ambiente: il benessere del calore 
arriva direttamente alla persona.

   Massima silenziosità: sono prive di parti in movimento.

   Si installano a parete, con minimi ingombri, mediante staffa 
a slitta e tasselli; una vite di sicurezza assicura la robustezza 
dell’ancoraggio.

   Disponibile kit di installazione in serie o parallelo (cod. 22496): 
è possibile accoppiare due lampade utilizzando apposite staffe 
opzionali corredate di relativa scatola cablaggi.

   Disponibile a richiesta, per tutti i modelli ad eccezione del cod. 
70008: tubo al quarzo (cod. 22985).
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

   Il modello Thermologika design Plus è equipaggiata di lampada 
alogena di tipo Ultra low Glare, di potenza pari a 1500 W, che 
previene ogni rischio di abbagliamento favorendo l'installazione del 
prodotto anche in locali chiusi di ridotte dimensioni. 

   Un interruttore bipolare a tirante permette l’accensione e lo 
spegnimento del prodotto; in alternativa, la lampada è predisposta 
per il collegamento ad un interruttore remoto. Predisposta per il 
collegamento a un dimmer esterno di potenza adeguata (almeno 

1500 W) per una regolazione fine della potenza irradiata.
   La Thermologika design Plus, rispetto alle altre lampade della 
Serie, si caratterizza anche per:
- la resa termica particolarmente elevata a fronte di ridotti consumi; 
- la velocità di accensione: oltre il 90% della potenza irradiante   
   è raggiunta in meno di un 1 secondo;
- la possibilità di regolare l'intensità della potenza irradiata per   
  raggiungere le condizioni di maggiore comfort.

SERiE 
TheRMOLOgIkA 

DeSIgn

THERmoloGiKa dESiGn
cod. 70003

THERmoloGiKa dESiGn GRiGio
cod. 70004

THERmoloGiKa dESiGn 
GRiGio anTRaciTE 
cod. 70005

THERmoloGiKa dESiGn BlU
cod. 70006

THERmoloGiKa dESiGn Bianco
cod. 70007

THERmoloGiKa dESiGn PlUS
cod. 70008

In eVIDenZA
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SERIE TheRMOLOgIkA DeSIgn
Lampada a raggi infrarossi da installazione

Prodotti codice V Hz W
(potenze)

a Kg

THERmoloGiKa dESiGn 70003

230 50 600/1200/1800 7.8 2.4

THERmoloGiKa dESiGn GRiGio 70004

THERmoloGiKa dESiGn GRiGio anTRaciTE 70005

THERmoloGiKa dESiGn BlU 70006

THERmoloGiKa dESiGn Bianca 70007

THERmoloGiKa dESiGn PlUS 70008 1500 6.0 2.2

DIMenSIOnI

Quote (mm)

a B c d

THERmoloGiKa dESiGn 570 132 84 124

B

AD

C

A

C

B

D

RegOLATORe peR TheRMOLOgIkA DeSIgn pLUS

descrizione codice

Regolatore di potenza consente l’accensione, lo spegnimento e la regolazione dell’emissio-
ne calorica variando la potenza in un range dal 30 al 70% del valore nominale.
È possibile regolare fino a 2 lampade contemporaneamente.

Alimentazione: 230V~50Hz
Assorbimento max: 3000 W
Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C
Protezione: IP20
Isolamento: Classe II

22974
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SERiE 
TheRMOLOgIkA 

DeSIgn

LAMpADA A RAggI 
InFRAROSSI
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Adatta a riscaldare gli ambienti contraddistinti dalla necessità di garantire un elevato apporto calorico 
in aree localizzate. Il calore irradiato di Thermologika Soleil Plus raggiunge i corpi da riscaldare senza 
sostanziali dispersioni nell’aria circostante.

   1 modello, installabile a parete o soffitto, orizzontalmente e verticalmente.
   Lampada (bulbo) basata sulla tecnologia HeLen, garantisce un funzionamento ad alta efficienza e lunga 
durata (5000 h in ambiente libero) a temperatura fino a - 20 °C.

   Involucro in alluminio estruso. Fianchetti in alluminio pressofuso verniciato.
   Griglia frontale in acciaio inox tranciata e piegata, protegge la lampada dagli urti.
   Immediatezza nell’erogazione dell’apporto calorico: oltre il 90% del calore emesso viene generato nel giro di 
1 secondo, contro i 30 secondi necessari, in media, per il completamento di un ciclo standard ON/OFF in 
una lampada al quarzo di tipo tradizionale.

   Concentrazione del calore nell’area di specifico interesse.
   Distribuzione del calore irradiato non soggetta agli influssi di eventuali correnti d’aria.
   2 staffe in lamiera piegata per il montaggio a parete/soffitto (in dotazione): assicurano il saldo ancoraggio del 
prodotto alla superficie di destinazione, consentendone altresì la corretta inclinazione.

    Grado di Protezione: IPX5 (protezione dei getti, per cui il prodotto è particolarmente idoneo per l'uso in 
ambiente esterno).

  Isolamento: Cl. I .

SERIE TheRMOLOgIkA SOLeIL
Lampada a raggi infrarossi da installazione per esterno e interno
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

THERmoloGiKa SolEil PlUS
cod. 70065

   Elevata efficienza radiante, tale da consentire significativi 
risparmi sulla bolletta energetica.

   Assenza di fenomeni di combustione, possibile fonte di odori 
ed agenti inquinanti.

   Alto livello di protezione dall’acqua: iPX5. Questa caratteristica 
rende il prodotto particolarmente adatto all’installazione fissa in 
luoghi aperti.

   Sicurezza d’impiego: l'involucro al quarzo dei bulbi alogeni 
garantisce un’elevata resistenza agli shock termici.

   Ridotta manutenzione e alta affidabilità, con una vita utile della 
lampada pari a circa 5.000 ore di funzionamento in ambiente 
esterno. 

   Possibilità di accoppiamento orizzontale o verticale con un'altra 
Thermologika Soleil Plus mediante kit accessori (cod. 22970).

   Disponibile a richiesta: regolatore di potenza (cod. 22974), 
che consente l'accensione, lo spegnimento e la regolazione 
dell'emissione calorica variando la potenza in un range dal 30 
al 70% del valore nominale.

SERiE 
TheRMOLOgIkA 

SOLeIL



DIMenSIOnI

DATI TeCnICI

RISCALDAMENTO ELETTRICO

46

SERIE TheRMOLOgIkA SOLeIL
Lampada a raggi infrarossi da installazione per esterno e interno

Prodotto codice V Hz W
(potenze)

a Kg

THERmoloGiKa SolEil PlUS 70065 230 50 1500 6.5 1.5

Quote (mm)

a B c

THERmoloGiKa SolEil PlUS 395 130 120

DIMenSIOnI

                                                     A

   
   

   
   

   
  B

           C

RegOLATORe

descrizione codice

Regolatore di potenza consente l’accensione, lo spegnimento e la regolazione dell’emissio-
ne calorica variando la potenza in un range dal 30 al 70% del valore nominale.
È possibile regolare fino a 2 lampade contemporaneamente.

Alimentazione: 230V~50Hz
Assorbimento max: 3000 W
Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C
Protezione: IP20
Isolamento: Classe II

22974
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LAMpADA A RAggI 
InFRAROSSI

peR eSTeRnO e 
InTeRnO

SERiE 
TheRMOLOgIkA 

SOLeIL
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Adatto ad ambientazioni nelle quali non sono possibili altri tipi di fissaggi quali capannoni, officine, 
laboratori, mercati, porticati e verande di locali pubblici così come per applicazioni industriali.

   Utile supporto al quale possono essere applicate da 1 a 3 Thermologika Soleil Plus.
   Potenza massima: 4500 W con 3 lampade installate.
   Le lampade possono essere installate in posizione verticale e orizzontale, con possibilità di orientamento.
   Le lampade sono posizionate ad un’altezza conforme alle normative di sicurezza CEI in vigore.
   Design elegante. Colore: alluminio satinato.
  Pedana piatta dotata di piedini di gomma. 
  Possibilità di fissaggio della pedana al pavimento.
   Il cavo di alimentazione può correre all’interno del palo, dal basso verso l’alto, oppure può essere 
posizionato sulla sommità.

    Grado di Protezione: IPX5, per cui il prodotto è particolarmente idoneo per l'uso in ambiente esterno.
  Isolamento: Cl. I .

pALOLOgIkO
Palo per Thermologika Soleil Plus

DATI TeCnICI

Prodotto codice V Hz W
(potenze)

a Kg

PaloloGiKo 22499 230 50 1500/3000/4500 19.5 17
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

PaloloGiKo
cod. 22499

PaloloGiKo

DIMenSIOnI

Quote (mm)

a Ø B Ø c d E F G

PaloloGiKo (verticale)
2270 560 175

1970 655 30° 2365

PaloloGiKo (orizzontale) 2090 645 45° -

pALO peR 
TheRMOLOgIkA 

SOLeIL pLUS

VERTicalEoRizzonTalE
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Per ridurre l’uso dell’impianto di riscaldamento ed ottimizzare l’uso del caminetto.

   Caldofà® è un nuovo elettrodomestico. Il funzionamento è semplice e immediato, basta posizionarlo al 
centro del caminetto e accendere il fuoco: Caldofà® aspira l’aria fredda dalla stanza, la riscalda sfruttando 
il calore della legna che brucia e la rimette in circolazione. Dopo alcuni minuti con il caminetto ben avviato, 
produce “l’effetto riscaldamento” di un termoventilatore, con un costo di circa 0,005 € l’ora d’energia 
elettrica (circa 3600 calorie) e un notevole risparmio sulle spese di riscaldamento.

   Caldofà® consente anche di utilizzare una quantità minore di legna: minori consumi e costi 
d’approvvigionamento e ovviamente, meno danni all’ambiente per il taglio degli alberi.

   In dotazione teste di fauno e parascintille ornamentali per abbellire il vostro caminetto quando non viene 
utilizzato Caldofà.

   Tubi telescopici prolungati (mm 750 - cod. 22993) permettono l’adattamento del prodotto a caminetti 
particolarmente profondi.

  Grado di Protezione: IP21.
   Isolamento: Cl. II .

DATI TeCnICI

Prodotto codice V Hz W
(potenze)

a Kg

caldoFà 70710 220-240 50 20 0.18 18

SERIE CALDOFà
Termoventilatore da caminetto
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA

ideazione: A.P.
design: A.P. - A. Dematteis
Premi: Segnalazione IF 96 Ecology Design Award Hannover 1996 - Germania;

Segnalazione Grandesign 1997; 
Segnalazione Design Preis Schweiz 1997 - Svizzera.

DIMenSIOnI

TeRMOVenTILATORe 
DA CAMIneTTO

SERiE 
CALDOFà

caldoFà
cod. 70710

A C

B Quote (mm)

a B c

caldoFà 500-830 450 348
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RISCALDAMENTO ELETTRICO

SpeCIFIChe DI pRODOTTO

Raccoglie la cenere fredda da tutti i tipi di caminetti, stufe e barbecue. Pulisce i pavimenti dalla terra, 
trucioli, segatura, etc.

   Cenerello® funziona abbinato ai più comuni aspirapolvere in commercio con depressione da 1000 a 3000 
mmH2O, con totale esclusione dei modelli a batteria, dei modelli ricaricabili e di quelli privi di sacchetto di 
raccolta o filtro.

   Facile da usare e da pulire: la cenere e i materiali aspirati si depositeranno all’interno del fusto di Cenerello® 
senza rovinare o intasare l’aspirapolvere. Sarà facile eliminare i rifiuti buttandoli direttamente dal fusto del 
Cenerello® nel bidone della spazzatura.

   Raccoglie la cenere fredda da tutti i tipi di caminetti, stufe e barbecue.
   Pulisce i pavimenti dalla terra, trucioli, segatura ecc.
  Cenerello® non ha bisogno di scomodi sacchetti.

CeneReLLO
Il mangiacenere
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SpeCIFIChe DI pRODOTTO

pUnTI DI FORZA
Quote (mm)

codice Ø a B Ø c d Ø E Kg

cEnEREllo 22994 300 330 45 1200 38 3

IL MAngIACeneRe

cEnEREllo

cEnEREllo
cod. 22994

A

CØ

Ø

D

EØ

B

ideazione: A.P.
design: A.P. - A. Dematteis

DIMenSIOnI
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nOTe
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nOTe

noTE



numero verde

800 555 777
lunedì/venerdì ore 8-20

sabato ore 8-14

le descrizioni e illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo. la Vortice perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei 
tipi qui descritti ed illustrati di apportare ai propri prodotti in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa ritenesse conveniente allo 
scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Vortice Elettrosociali S.p.A.
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
Tel. (+39) 02 906991
Fax (+39) 02 9064625
Italia
www.vortice.com

Vortice Limited
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent 
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-49.29.49
Fax (+44) 1283-54.41.21
United Kingdom
www.vortice.ltd.uk

Vortice France
15-33, Rue Le Corbusier
CS 30007
94046 Creteil Cedex
Tél. (+33) 1.55.12.50.00
Fax (+33) 1.55.12.50.01 
France
www.vortice-france.com
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