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Il riscaldamento a infrarossi è ideale per locali di grandi dimensoni quali aree produttive, 
magazzini, palestre, ecc.. I pannelli industriali PION Pro sono economici ed ecologici, ad 
alta resistenza, di grande efficienza termica, facili da installare e sicuri. Inoltre hanno un 
design moderno ed essendo montati a soffitto, non occupano spazio.

Il riscaldamento a infrarossi è attualmente considerato tra i più efficaci al mondo. La sua 
elevata efficienza ed economicità si basano sul trasferimento di calore tramite irraggia-
mento. Grazie a questo metodo di trasferimento di energia, il 93% del calore emesso viene 
assorbito dagli oggetti irradiati, tra cui le persone, quindi solamente il restante 7% viene 
dissipato.

La superficie del pannello si riscalda fino a 250 °C. A differenza del riscaldamento tradizio-
nale a convezione, proprio grazie alla natura dei raggi infrarossi, la temperatura dell‘ aria 
non stratifica dandoci la gradeovle sensazione di avere la stessa temperatura dalla testa ai 
piedi. Le superfici riscaldate, come i nostri corpi, accumulano calore per poi restituirlo all‘ 
aria circostante.

Questo metodo di riscaldamento ha molti vantaggi rispetto a quello a convezione, tra 
cui: la maggiore superficie di scambio termico, il minimo movimento d‘ aria e quindi di 
polveri, un più lento raffreddamento della zona riscaldata dopo lo spegnimento, un riscal-
damento minimo dell‘ aria vicino al soffitto e una ridotta formazione di sgradita aria secca. 
Tutto ciò permette anche di contenere i consumi di elettricità facendo del riscaldamento 
a infrarossi uno dei più convenienti e allo stesso tempo più efficiente metodo di riscalda-
mento moderno.

Usare pannelli a infrarossi per riscaldamento a soffitto è un‘idea innovativa. Le piccole di-
mensioni a parità di potenza, la facilità di installazione e l‘ampio angolo di irraggiamento 
fanno dei pannelli PION Pro i leader dell‘infrariscaldamento industriale.

Cari clienti,

La Infraline s.r.o. è lieta di ringraziarvi per la fiducia che avete dimostrato acquistan-
do i nostri pannelli a infrarossi per riscaldamento industriale a soffitto PION Pro.

Crediamo fermamente che sarete soddisfatti per la loro convenienza, il basso costo 
di utilizzo e il comfort termico da essi generato.

Vi preghiamo di dedicare qualche minuto a questo manuale, che vi fornirà le infor-
mazioni necessarie all‘installazione e all‘utilizzo del vostro nuovo pannello.

Buona lettura.
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ATTENZIONE:
prima di iniziare ad utilizzare i pannelli a infrarossi, vi raccomandiamo di leggere
attentamente questo manuale in tutte le sue parti. Una volta terminata la lettura
tenete il manuale a portata di mano per eventuali consultazioni future.
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Precauzioni d’uso

Precauzioni d’uso

 Non utilizzate i pannelli ad altri fini ma solo per riscaldamento.
 Non modificate in alcun modo il design e la struttura del pannello! Qualsiasi modifica 

 effettuata ne fa decadere la garanzia.
 Installate e collegate i pannelli seguendo scrupolosamente le istruzioni di questo 

 manuale.
 Questi pannelli sono stati progettati per il riscaldamento industriale, ad eccezione delle

 aree a rischio di esplosione.
 I pannelli possono essere utilizzati in stanze umide ma non possono entrare a contatto

 diretto con l’acqua.
 Non immergete i pannelli in acqua o altri liquidi, li potrebbe danneggiare.
 Il cavo elettrico non deve entrare a contatto con la superficie riscaldante del pannello!
 Non appendete alcun altro oggetto al pannello e non copritene la superficie.
 Dopo l‘installazione, quando il pannello è appeso al soffitto, testate il fissaggio 

 appendendo un carico di 12kg al centro del pannello. 
 Le riparazioni vanno effettuate da personale qualificato di un centro riparazioni

 autorizzato.
 Per riparare i pannelli possono essere utilizzati solo pezzi di ricambio originali.
 Non toccate la superficie riscaldante del pannello, ne potrebbe ridurre l’efficienza.

Collegamenti elettrici
 Collegate i pannelli solamente a sorgenti da 230 V/400 V.
 Il collegamento alla rete elettrica va fatto solamente con apposito cavo.
 Nel caso in cui vogliate collegare il pannello a un termostato, affidatevi a un esperto 

 del settore.
 L’errato collegamento del pannello ne invalida la garanzia.
 Il pannello va messo a terra e protetto da eventuali sovratensioni e cortocircuiti.

Sicurezza per i bambini
 Non permettete ai bambini di maneggiare ed entrare a contatto in alcun modo 

 con i pannelli.

ATTENZIONE:
quando in uso, la superficie riscaldante del pannello raggiunge una temperatura
fino a 250 °C.
Evitate di entrare a contatto con la superficie del pannello quando acceso ed anche 
appena dopo lo spegnimento! Si rischiano bruciature!

INFRA PRO.



Dati tecnici
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Modello Potenza
(W)

Tensione
(V)

Intensità
(A)

Dimensioni
(mm)

Peso
(kg)

Protezione 
(IP)

Zona 
riscaldata

(m2)

PION Pro 20 2000 230 8,7  1545 × 300 × 45 8 IPX0 20

PION Pro 30 3000 230/400 13/3x4,4  1545 × 435 × 45 9 IPX0 30

PION Pro 40 4000 230/400 17,4/3x5,8  1745 × 435 × 45 12 IPX0 40

Modelli PION Pro

 Infrapannello industriale a soffitto PION Pro.
 Set di installazione.
 Imballaggio protettivo.
 Manuale d’uso.

Contenuto del pacco

PION Pro 30/40

PION Pro 20

 Estraete il pannello dall’imballo 
ed appoggiatelo su una superfi-
cie piana, ponendo la piastra ri-
scaldante verso il basso.

 Scegliete un luogo adatto per il 
posizionamento del pannello sul 
soffitto e segnate la posizione 
dei fori d’ancoraggio dei ganci (si 
veda lo schema di montaggio).

 La connessione dei pannelli alla 
rete elettrica deve essere fatta 
solo con un cavo adatto a tale 
scopo. Evitate che il cavo appoggi 
sulla superficie calda del pannel-
lo, si potrebbe danneggiare!

 Agganciate la maglia terminale 
della catenella al gancio ed inseri-
telo nella canalina che trovate sul 
lato superiore del pannello.

Montaggio e installazione

INFRA PRO 20

INFRA PRO 30
INFRA PRO 40

INFRA PRO 20

INFRA PRO 30/40
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ATTENZIONE:
Alla prima accensione del pannello si può percepire un cattivo odore dovuto alla 
combustione di sostanze conservanti appositamente poste sulle parti tecniche. Non 
allarmatevi, il cattivo odore sparirà in brevissimo tempo.

 Avvitate i ganci e sospendete il corpo 
alle catene.

 Prima di accendere il pannello pulite la 
piastra riscaldante con alcool.

 Il tempo di avvio del pannello richiede 
circa 30 minuti prima di entrare a pieno 
regime.

ATTENZIONE:
Mantenere la minima altezza di montaggio stabilita (H).
Il dispositivo standard di fissaggio garantisce l’aggancio sicuro del pannello sul
soffitto, indipendentemente dal fatto che la superficie sia di legno, calcestruzzo,
metallo o altro materiale.
Per i soffitti con finiture in plastica, il fissaggio standard è ammissibile ma solo 
nel caso in cui la resistenza termica del materiale superficiale raggiunga un 
minimo di 80°C.

Spazi minimi e requisiti dimensionali

A - distanza minima dal soffitto 8 cm
B - distanza minima dalle pareti 50 cm
C - distanza minima tra il pannello e gli oggetti
      irradiati 50 cm.
L - la distanza tra le catenelle si regola manualmente
H- altezza minima di montaggio

Modello H (m)

PION Pro 20 3-4 m

PION Pro 30 3,5-4,5 m

PION Pro 40 4-5 m

Altezza minima di montaggio

H

INFRA PRO 20
INFRA PRO 30

INFRA PRO 40
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Pion Pro 20

Schema d’installazione alla rete elettrica con termostato

Collegamento alla rete elettrica

Se aveste scelto di collegare il vostro pannello direttamente alla rete di alimentazione elet-
trica, vi preghiamo di affidare l‘installazione ad un esperto del settore. Per tale modalità di 
collegamento, osservate le seguenti linee guida:

 Il collegamento del corpo scaldante alla rete elettrica deve essere assicurato da un cavo
 di capacità adeguata.

 Collegate le estremità dei fili del cavo d‘alimentazione ai morsetti del pannello come in 
figura.

 Fate passare il cavo d‘alimentazione dalla copertura esterna dei morsetti in verticale ver-
so il soffitto e in parallelo alle catenelle. Evitate che il cavo rimanga appoggiato sulla 
superficie calda del corpo, si potrebbe danneggiare!

 Assicuratevi di avere collegato la polarità giusta!
 Il collegamento del pannello alla rete elettrica con uso del termostato deve essere ese-

guito secondo le istruzioni del produttore del termostato stesso.
 Posizionate il termostato a 1,5 m dal suolo. Onde evitare malfunzionamenti del termostato,

 evitate di montarlo in prossimità di fonti di calore dirette, che siano provenienti dal
 pannello PION o da altre fonti di calore.

Interruttore

TERMOSTATO

Contatore

INFRA PRO 20

PRO



Pion Pro 30 e Pion Pro 40

Funzionamento e manutenzione 

Il pannello a infrarossi che avete acquistato non richiede alcuna manutenzione. Per garan-
tirne il funzionamento nel corso degli anni vanno tenuti presente solo
due piccoli accorgimenti:

 Se impolverato, utilizzate uno straccio umido per pulire la struttura portante mentre 
dell‘ alcool per pulire il corpo riscaldante (da farsi solamente quando il pannello è spen-
to e oramai freddo).

 Una volta all‘ anno, prima di iniziare a riscaldare, controllate che i cavi elettrici siano in 
buone condizioni ed adeguatamente collegati.

I pannelli a infrarossi vanno utilizzati solamente nelle seguenti condizioni:
 Umidità dell‘aria (a una temperatura di 25 °C) non superiore all‘80%.
 Umidità dell‘aria (a una temperatura di 25 °C) non superiore all‘80%.

Problemi Soluzioni/Consigli

Prestazioni 
basse 
(riscaldamento 
insufficiente)

Controllate la tensione sui morsetti del pannello. Quando in funzione, dovreste 
leggere un valore di  230 V/400 V +/- 10 V.
Assicuratevi che il termostato sia funzionante.
Confrontate il valore della temperatura indicato sul termostato con quello del 
vostro termometro classico (per ambienti interni), opportunamente situato 
vicino al termostato. La differenza deve essere al massimo di +/- 2 ° C.

Il pannello
non scalda

Assicuratevi che ci sia corrente. 
Controllate che il cavo di collegamento e la spina siano intatti. 
Controllate che tutti i fili siano collegati correttamente. 
Assicuratevi che il termostato funzioni correttamente. 
Se il problema persiste, chiedete aiuto a un rivenditore autorizzato.

Risoluzione dei problemi

Interruttore Interruttore

Termostato Termostato
Contatore Contatore

Variante 1 Variante 2

9
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Termini di garanzia

 Il produttore ne garantisce il corretto funzionamento per un periodo di 5 anni dall’
 acquisto.

 Se si dovessero riscontrare malfunzionamenti durante il periodo di garanzia, a causa 
di guasti o difetti attribuibili al produttore, in tal caso lo stesso produttore è tenuto alla 
riparazione o alla sostituzione del pannello nel rispetto delle disposizioni e dei termini 
qui indicati.

 La garanzia può essere fatta valere solo se supportata dalla ricevuta di consegna e dalla
 prova d’acquisto (in originale) che devono essere presentate simultaneamente.

 Anche se in garanzia non si ha il diritto al risarcimento di danni che hanno avuto origine 
in seguito a rettifiche effettuate sul pannello, senza preventivo consenso scritto del pro-
duttore, anche se queste rettifiche sono state fatte in maniera che il pannello sia rimasto 
conforme alle norme tecniche e di sicurezza locali vigenti.

La validità della garanzia decade nei casi di seguito riportati:

 L’aquirente apporta modifiche al pannello.
 Il pannello è stato maneggiato o utilizzato impropriamente.
 Il pannello è stato utilizzato in contraddizione alle istruzioni e/o al manuale d’uso forniti 

dal produttore.
 Il pannello è stato installato e/o utilizzato violando le prescrizioni tecniche e/o le norme 

di sicurezza.
 Eventuali riparazioni effettuate da parte di un soggetto non autorizzato.
 Incidenti quali colpi di fulmine, inondazioni, incendi oppure altre cause di forza 

 maggiore.
 Problemi intercorsi durante il trasporto del pannello al cliente (eccetto il caso in cui il 

trasporto sia stato eseguito da un rivenditore autorizzato o dal produttore).
 Il sistema in cui il pannello è stato installato presenta un guasto o un malfunzionamento.
 Il pannello è stato utilizzato con una tensione superiore a quella prescritta (con diffe-

renza superiore al 10% della tensione indicata) e/o in condizioni ambientali di umidità 
superiori all’80% ad una temperatura di 25°C.

Il pannello va stoccato nel suo involucro originale in un ambiente con temperatura tra i -50 e i 
+50 °C e umidità dell‘aria non superiore all‘80%. Il pannello va protetto da urti, polvere e umidi-
tà e va maneggiato con estrema cura. Non toccate mai la superficie riscaldante del pannello e 
se si dovesse sporcare, pulitela con alcool.

Stoccaggio



Certificato di garanzia

A. L‘apparecchio è stato accettato per la riparazione in garanzia:

Nome dell‘azienda:

Indirizzo:

Descrizione del 
difetto:

Ricevuto il (data): Restituito il (data):

Firma:

A. L‘apparecchio è stato accettato per la riparazione 
in garanzia:

Nome dell‘azienda:

Indirizzo:

Descrizione del 
difetto:

Ricevuto il (data):

Restituito il (data):

Firma:

Ricevuta A Ricevuta B

B. L‘apparecchio è stato accettato per la riparazione in garanzia:

Nome dell‘azienda:

Indirizzo:

Descrizione del 
difetto:

Ricevuto il (data): Restituito il (data):

Firma:

B. L‘apparecchio è stato accettato per la riparazione 
in garanzia:

Nome dell‘azienda:

Indirizzo:

Descrizione del 
difetto:

Ricevuto il (data):

Restituito il (data):

Firma:



Importato il (data):

Responsabile/Importatore:

Ricevuta di consegna

Modello PION Pro

PION Pro 20 PION Pro 30 PION Pro 40

Prova d’acquisto

Nome del venditore:

Indirizzo del venditore:

Data di vendita:

Firma del venditore:

INFRA PRO 20/30/40





Infraline, s.r.o.
Trojicka 437/20
120 00 Praha 2
Praga, Repubblica Ceca

Telefono: +39 339 65 477 91
E-mail: info@pannellipion.it
www.pannellipion.it

Importatore esclusivo:

Made in Russia

La nuova generazione dell’infrariscaldamento

Golden House sas
R E A L I Z Z A Z I O N I

Trav. San Giovanni 11 12044 CENTALLO ( CN ) 
Tel 0171 211347 cell 348 7488874 
ghrealizzazioni@gmail.com       ecoriscaldamento.com


