
ISTRUZIONI PER L’USO EIL MONTAGGIO
MODELLI MARMONY
• M800 JURA
• C780 CARRARA

Jahre
Garantie

Prodotto in
Germania

Controllo di produzione
interno permanente
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Gentile Cliente,

Il team marmony®



1. AVVERTENZE         

La preghiamo di leggere con attenzione tutte le informazioni riportate nel presente 
manuale. Conservi con cura il presente manuale d’istruzioni. All’occorrenza la 
preghiamo di consegnarlo al nuovo proprietario. 

• 

Avvertenza!
Non coprire il pannello riscaldante in marmo! Rischio d’incendio  
a causa dell’accumulo di calore! 

Attenzione! – Alcune parti del prodotto possono surriscaldarsi e causare 
ustioni. Particolare cautela è indicata in presenza di bambini e persone 
vulnerabili.

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

®

• Avvertenza! 

• Avvertenza! 

• Avvertenza!

• 

• Avvertenza! 

• Avvertenza!
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2. DISTANZE 

Distanze minime
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

100

Distanze minime in mm

100

100 100 500

100

100

100 100 500

AREA 1 AREA 2

AREA 0

Formalmente nessuna 
area, ma sono 

necessarie misure 
ulteriori



3. MONTAGGIO 

Per il montaggio del pannello riscaldante in marmo occorre la seguente attrezzatura:
matita

La fornitura del pannello riscaldante in marmo comprende i seguenti pezzi 
di montaggio:
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12. Importante! 

Attenzione!

Il collegamento elettrico



4. MESSA IN FUNZIONE

Modalità di riscaldamento

Fusibile termico

Avvertenza! 
Non coprire il pannello riscaldante in marmo! 
Rischio d’incendio a causa dell’accumulo di calore!



Pulizia dell’apparecchio

Importante! 

Informazioni importanti

Avarie

Garanzia



Dati tecnici

*Profondità dell’apparecchio incl. distanziatore a parete

Marmony® GmbH



ALLEGATO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

PIÙ EFFICIENTI DI QUANTO SI PENSASSE - I RISCALDAMENTI A INFRAROSSI

®

 
 

 
 

 



MA COSA SONO GLI INFRAROSSI?  

 

Spettro luminoso visibile (sole)

Irraggiamento termico a infrarossi
(piastra riscaldante Marmony)



IN DETTAGLIO  



AERARE - MA CORRETTAMENTE  

Rappresentazione della durata 
di un cambio d’aria completo in 
un vano standard



POSSIBILITÀ D’IMPIEGO IN AMBITO PRIVATO





COSA C’È DA SAPERE  

1. Impianto di riscaldamento tradizionale

Radiatore
Inizio 

Contatore

2. Riscaldamento elettrico

Riscaldamento 
a infrarossi

 
 o 

magazzino



Calore a infrarossi

Calore individuale

Accumulatore termico

Potenziali di risparmio

Vantaggi per la salute

Migliore clima ambientale
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Il calore a infrarossi contrasta la formazione di muffa

Circolazione dell’aria negli ambienti
 

Il calore a infrarossi ha molti effetti positivi sul clima interno.

nostro organismo:

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 



Nessuna agitazione della polvere

Il nostro consiglio: 

® 

Riscaldamenti a infrarossi in pietra naturale 
• 
• 
• 
• 

• 

Esistono numerosissime aree e possibilità d’impiego, come p.es. 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
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Il riscaldamento con corrente è più economico di quanto spesso si crede: 

• 

• 

• 

Radiazione infrarossa ottimale 

Lampade a infrarossi

Documentabile a livello fisico

Definizione dei riscaldamenti a infrarossi
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CONDIZIONI DI MONTAGGIO CONSIGLIATE  

marmony®

®

®

Velocità di riscaldamento: 
®

®

Informazione:



LA NOSTRA RESPONSABILITÀ È LA VOSTRA SICUREZZA 

Prodotto in
Germania

Controllo di produzione
interno permanente

Piastra riscaldata in pietra naturale
Modello: M-800   Tipo di protezione: IP 34
Potenza: 800W/˜230V/3,47A
N° di registrazione WEEE: DE90415682
Numero di serie: 1234567890



Informazioni sulla conformità

Informativa per i clienti sulla Direttiva Eco-design 2009/125/CE

Garanzia

Le disposizioni di garanzia sono allegate separatamente.
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CONDIZIONI DI GARANZIA

marmony® GmbH    Tel.: +49 (0)9421 96301-89
Johannes-Kepler-Straße 11f Fax: +49 (0)9421 96301-91
D-94315 Straubing   info@marmony.de

Condizioni preliminari

prima

allegare una copia della fattura della spedizione della merce per 

Contenuto e ambito della garanzia



IMPORTANTE: Danni connessi al trasporto non costituiscono diritto a 
garanzia!

Durata della garanzia:

Attivazione della garanzia: 

Aggiornato a aprile 2021



marmony® GmbH




