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TERM 2000 L&H IP65
TERM 2000 L&H IP65 L’elegante TERM 2000 L&H, offre la possibilità di illuminare l’ambiente con faretti anche colorati, è possibile 
ottenere un ambiente riscaldato e personalizzato in tutte le attività. Il ridotto spazio necessario e la regolazione dell’orientamento di ogni 
singolo faretto, consentono oltre che riscaldare anche di illuminare l’ambiente; ove richiesto anche con luce colorata.

TERM 2000 L&H (82,5 cm)

180°

Rudolf-Diesel-Straße 18, D-65760 Eschborn, Tel +49 6173 /324 24 0, Fax +49 6173 /324 24 24, E-Mail info@burdawtg.com, www.burdawtg.com

Per un clima perfetto

L’innovativa linea di sistemi
Heating, Cooling e Lighting!

Luce e Calore 
in combinazione

          Sempre l‘illuminazione ideale
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TERM 2000 L&H FIX (78 cm)

TERM 2000 L&H IP65 (192 cm)
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SOLUZIONI INTELLIGENTI
In quanto precursori nel settore della tecnologia ad infrarossi ad onde corte disponiamo di una competenza 
e di un’esperienza unica in continuo sviluppo. I nostri prodotti innovativi sono la miglior prova di soluzioni 
intelligenti. La nostra passione è di produrre calore immediato ma anche raffreddamento in modo efficace 
e a basso consumo energetico. Grazie all’adattamento ottimale fra uomo e ambiente si possono realizzare 
illimitate possibilità di applicazione.

RISPOSTE INTELLIGENTI
Noi ascoltiamo, riconosciamo ed elaboriamo le esigenze dei nostri clienti; insieme studiamo e troviamo le 
giuste risposte. È naturale per noi agire in modo rispettoso, flessibile, affidabile, con passione e sempre 
orientato al cliente.

FATTO IN MODO INTELLIGENTE
Con gli altissimi standard dei processi di produttivi e l’utilizzo di materiali pregiati, cerchiamo di ottenere 
il massimo del valore, del design, della funzionalità e dell’efficienza di prestazione. Solo in questo modo 
riusciamo a proporre con successo i nostri standard in tutto il mondo.

DOPPIO VALORE – LA NUOVA GENERAZIONE
DI RISCALDATORI DELLA BURDA WTG.
La nuova serie di riscaldatori “Low Glare” di BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH offre un 
riscaldamento istantaneo ed effettivo con un’atmosfera unica anche a lume di candela. Per primi 
siamo riusciti a sviluppare una generazione di bulbi con doppio rivestimento. Il rivestimento situato 
sia all’interno che all’esterno del bulbo, filtra la luce emanata, riducendola del 80%. Con questo 
sistema, il riscaldatore a raggi infrarossi sviluppa solo una leggera sorgente luminosa, la quale non 
interferisce con l’illuminazione ordinaria di terrazzi, balconi o dell’ambiente in cui il riscaldatore viene 
insatalato. I riscaldatori con bulbo Low Glare offrono la combinazione migliore fra la necessità di avere 
il rendimento ottimale del sistema di riscaldamento a raggi infrarossi ad onde corte e la luminosità 
ideale, tipo quella piacevole atmosfera di una cena a lume.
.

PUNTI DI FORZA A COLPO D’OCCHIO
· originale dal 1990
· proprio parametro di qualità
· lavorazione di qualità e grande assortimento di prodotti
· alta qualità de materiali impiegati
· aumentata robustezza e durata
· elevata efficienza
· assenza di emissioni
· grande spettro di potenza fino a 18 kW
· varietà di modelli e colori
· design accurato e di pregio
· alluminio a prova di agenti atmosferici

AREE DI UTILIZZO
· ristorazione/settore alberghiero
· balcone/terrazza/giardino d’inverno
· campeggio
· garage/officina
· capannone (produzione, magazzino, fiera ecc.)
· hangar
· impianti sportivi (piscine, campi da golf ecc.)
· chiese
· ed altro ancora

BURDAWTG.
La via intelligente.

La soluzione intelligente con tecnologia ad infrarossi ad onde corte.

In tutti
colori!25 cm

49 cm

73 cm

97 cm

TERM 2000
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
I sistemi di illuminazione della nuova serie TERM 
RL, da una fino a quattro unità, (50W, GU10) 
sono stati adattati ed integrati perfettamente ai 
nostri riscaldatori TERM 2000. Questi sistemi 

d’illuminazione, venduti 
singolarmente o in
aggiunta ai riscaldatori 
TERM 2000, producono 

un’ottima illuminazione di 
terrazzi, balconi, uffici, campi sportivi e dovun-

que si abbia necessità di illuminare l’ambiente. 
Tutti sistemi di illuminazione hanno un grado di 
protezione all’acqua IP65 e possono essere rego-
labili tramite specifico accessorio.

In tutti
colori!
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http://www.burdawtg.com/home-en.htm


La nuova generazione TERM
in tutti colori.

TERM 2000 IP67
L‘innovazione per riscaldare con semplicità le aree esterne: l‘impermeabile TERM 2000 IP67- ora disponibile su richiesta con telaio verniciato 
in tutte le colorazioni RAL! È dotato di un bulbo infrarosso dorato, progettato e prodotto esclusivamente per questo articolo. Grazie alla sua 
caratteristica costruttiva „aperta“ (cioè senza vetro di copertura), il TERM 2000 IP67 ha una lunga durata della vita di esercizio, fino a 5000 
ore. Compatto ed elegante, è stato ideato e messo in commercio allo scopo di riscaldare aree esterne con estrema semplicità. È parti-
colarmente adatto per essere utilizzato nel settore ristorazione, abbinato a tende da sole e ombrelloni, In base alla potenza richiesta, il TERM 
2000 IP65 è disponibile come unità singola, doppia o tripla. Il nuovo sistema di installazione rapida facilita il montaggio a parete o a soffitto.

I molteplici radiatori
di calore SMART.

SMART TOWER con regolatore integrato
Lo SMART TOWER offre capacità di riscaldamento portatile di 
prim‘ordine per molteplici possibilità d‘impiego nel settore privato, 
professionale ed industriale. Grazie al confort del calore regolabile 
tramite un variatore integrato, e al suo posizionamento verticale per 
risparmiare spazio, lo SMART TOWER apre nuovi orizzonti.

SMART IP24
Pregiata qualità di riscaldamento caratterizzata in forma e funzione. I vantaggi sono espliciti:
altissima ed efficiente qualità di riscaldamento in un design compatto ed elegante.

I numerosi accessori offrono soluzioni intelligenti per l’utilizzo e l’installazione, concepiti su misura per
il nostro ampio assortimento d’infrarossi. Il regolatore, il timer ed il telecomando consentono in modo
semplice e preciso la regolazione della temperatura per ogni singolo apparecchio.



BRFE20

 BI-Directional

BRD Solo 
1 Kanal

BHC 3600E/
BHC 3601E

TIMER TS2-C
MIT SOFTSTART

BRD MONO 1 Kanal
BRD VARIO 5 Kanal

BHCR9, 9 ZonenBHC 4002/
BHC 6003

TERM TOWER e 
TERM TOWER HANGING

TERM TOWER e TERM TOWER HANGING
Tutti i pregi della serie TERM, ora anche nella versione con piantana o nelle versioni pendenti: TERM 
TOWER o TERM TOWER HANGING. Molto utile nel settore alberghiero e in quello della ristorazione, TERM 
TOWER produce un calore di potenza ideale sia per gli ambienti interni che per l‘ esterno - in particolare 
dove la mancanza di punti di ancoraggio impedisce l’utilizzo degli apparecchi con sistema di fissaggio 
tradizionale. IL TERM TOWER si caratterizza per la funzionalità, per il suo design, per l’ingombro ridotto, 
per la robustezza dell’alluminio di alta qualità e per una facile installazione. Sono disponibili molteplici 
configurazioni (ad esempio con o senza la luce) le quali si prestano a svariate possibilità d‘uso.

TERM TOWER HANGING 
HORIZONTAL

TERM TOWER

La sensazione di
Heating & Cooling!

PERFECTCLIME CONTROL CENTER
Per regolare la temperatura desiderata in modo semplice, i PERFECTCLIME 
CONTROL CENTER, con poco ingombro offrono una finissima nebbia di
raffreddamento a diversi gradi di potenza, sia nel singolo TERM TOWER che
in unità doppia direttamente integrabile a tende da sole ed ombrelloni.

SCOPRI LA SOLUZIONE
INTELLIGENTE PERFECTCLIME
Il primo sistema di Heating & Cooling con tecnologia
ad infrarossi ad onde corte - com-
binato con un radiatore. Calore 
immediato confortevole o aria fredda 
rinfrescante- il risultato è sempre e
dovunque la temperatura ideale.

TERM 2000 NO GLARE
Il nuovo TERM NO GLARE disponibile di colore nero è un riscaldatore di design, da 1.000 Watt di potenza, a raggi medi, con una riduzione 
del 100% del bagliore. Quindi, completamente invisibile è stato ideato per emanare un discreto calore in quegli ambienti dove l‘emissione 
luminosa è inopportuna.

Gli accessori ideali

NUOVO

NUOVO

No
Glare

61 cm

46 cm

Perfectclime
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Il nuovo TERM NO GLARE

41 cm

In tutti
colori!
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