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La nostra azienda:

Rada snc è il  nuovo marchio nato con il nobile fine di valorizzare ulteriormente una 
materia ceramica forte e versatile, fuori dalle mode e dalle convenzioni produttive.
Rada snc produce mattonelle in ceramica dipinta caratterizzate da elaborati imponenti 
che le rendono ideali per la valorizzazione di spazi sia pubblici che privati. Gli ambienti 
vengono concepiti come un insieme armonico senza confini o vincoli in cui le atmosfere 
del design si associano alla decorazione di interni per costruire nuovi tipi di relazione. 
Chiunque è libero di creare e personalizzare il design dei propri spazi, lasciandosi 
guidare da emozioni e suggestioni. Rada snc coniuga il gusto della tradizione ad una 
spiccata sensibilità all’evoluzione dei mercati; cerca di attingere dal passato, riscoprendo 
le pregiate tradizioni artigianali grazie ad un sapiente uso della tecnologia e un ricercato 
spirito creativo.
La collaborazione con gli artisti è l’elemento che caratterizza la nascita e lo sviluppo dei 
prodotti dell’azienda, la quale con la sua ingegnosità riproduce dipinti ed opere facenti 
parte della nostra storia e cultura. 

Our company:

Rada snc is the new brand created with the noble aim of further exploiting a strong and 
versatile ceramic material, untouched by fashions and usual production processes.
Rada sncproduces  painted  ceramic tiles ideal   for enhancing  public and private areas. 
The settings are conceived as a harmonius whole without bounds or restrictions, where 
the design atmospheres go hand in hand with the interior decoration to with new types 
of relationships. Everyone is free to create and customise the design of their own areas, 
letting themselves be guided by emotions and suggestions. Rada snc combines tradition 
with a marked awareness of market trends; it seeks to draw on the past, rediscovering 
the excellent handicreft tradiotions thanks to skilful use of technology and a refined 
creative spirit.
Collaboration with artists is the factor characterising the conception and development 
of the products manufactured by the firm which, with its ingenuity reproduces paintings 
and works belonging to our history and culture.

Il nostro pannello radiante da 61x121 cm da 700Watt riscalda una stanza dei seguenti m2:
Casa a basso consumo energetico: 28 m2
Casa classe A: 20 m2
Casa classe B: 16 m2
Casa classe C: 12 m2

Si ricorda che questi sono calcoli indicativi; il calcolo esatto si ottiene solo con una certificazione che stabilisce 
l’esatto fabbisogno energetico a m2.

IL CONFRONTO CON SISTEMI TRADIZIONALI DI RISCALDAMENTO
I nostri pannelli radianti oltre a presentare un design moderno ed accattivante possono vantare delle peculiarità 
vantaggiose se messi a confronto con i tradizionali sistemi di riscaldamento. Infatti le loro dimensioni ridotte 
li rendono poco ingombranti, più maneggevoli e idonei a essere collocati in qualsiasi ambiente della casa; 
necessitano di una presa della corrente e nessun’altra predisposizione e l’investimento economico richiesto 
è nettamente inferiore. Da non dimenticare è che la maggior parte dei sistemi di riscaldamento tradizionali 
deve il proprio funzionamento alla combustione di materie fossili quali legname, carbone, petrolio, metano, 
mentre questo sistema di riscaldamento non impiega combustibili offrendo così un prezioso contributo per la 
salvaguardia dell’ambiente. In più è naturalmente alimentabile con corrente elettrica ecologica o auto-prodotta 
tramite ad esempio sistema a pannelli fotovoltaici.

COLLOCAZIONI
Non necessitando di tubazioni di riscaldamento e impianti idraulici, vari sono i contesti in cui poter inserire e 
utilizzare i pannelli radianti poiché esigono solamente la presenza di una presa elettrica.
Possono essere impiegati come unica fonte di riscaldamento o come integrazione a quello già esistente 
all’interno di edifici nuovi, ristrutturazioni, case, casa vacanze, edifici pubblici come uffici, ambulatori oppure 
all’interno di centri estetici ed hotel.
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DIMENSIONE PESO POTENZA TEMP. SUPERFICIALE

cm 61x121 29 kg 700 Watt 80°/90° gradi circa

Termostato wireless



RADA snc ha ingegnosamente coniugato la materia ceramica con la tecnologia di 
fibre riscaldanti, dando origine a una nuova linea di prodotto: il pannello radiante.
Diversamente dai radiatori tradizionali, il nostro pannello elettrico è in grado di 
scaldare per irraggiamento, ciò significa riscaldare i corpi che si trovano di fronte 
e non limitarsi al solo riscaldamento dell’aria. Infatti l’irraggiamento non è assorbito 
dall’aria, ma dai corpi solidi che lo trasformano poi in energia termica.
Questo consente un ottimo confort e un notevole risparmio energetico.
I pannelli radianti sono di facile installazione in quanto leggeri e maneggevoli; il loro 
design sobrio ma sofisticato li rende collocabili in qualsiasi ambiente.

RADA snc has artfully matched ceramic 
material with heating fibers’ technology, 

making a completely new line of product:
the radiant heat panel.

Our electric panels are able to spread heat 
through these warm fibers: they do not warm 

only the air up, as regular radiators do, but 
also bodies located in front of them.

In fact, the heat released by these fibers 
is not absorbed by air, but by solid bodies, 

which turn warm into heat energy.
This allowed an excellent comfort and a 

considerable energy conservation.
As they are so light and handy, our radiant 

heat panels are so easy to set and their 
plain but sophisticate design make them 

suitable in every kind of ambience.
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CARATTERISTICHE
-Installabile in verticale ed orizzontale
- Installazione semplice, è sufficiente una presa elettrica di adeguata portata
-Nessun collegamento idraulico
-Nessuna manutenzione
-Alta efficienza
-Caldo uniforme, temperatura superficiale circa 80/90°C (nessuna
ustione da contatto)
-Nessuna immissione inquinante
-CO2 free
-Non produce campi elettromagnetici
-Potenza V230 - Watt 700
-Dimensioni cm 61x121x5 / Peso 29 Kg 

TERRACOTTA
Il rivestimeto in terracotta, decorato e smaltato in vari colori, ricopre l’intera superficie, racchiudendo a sandwich 
la componente scaldante. La scarsa conduttività termica e la buona massa permettono di accomulare il calore 
prodotto rilasciandolo gradatamente in ambiente. Grazie alla sua microporosità smorza e sfasa gli eccessi di 
umidità.

FIBRA DI CARBONIO
La fibra di carbonio è flessibile, non ossida. Una particolare disposizione annulla i campi elettromagnetici, non ha 
alcuna variazione dimensionale al variare della temperatura nè decadimento dei valori ohmici. Nessuna usura e 
nessuna manutenzione.La sua elevata resistività comporta sezioni considerevoli con conseguente aumento in 
efficienza e quindi permette notevoli risparmi di energia a parità di potere calorico.

FUNZIONAMENTO PANNELLI RADIANTI
I pannelli radianti RADA riscaldano gli ambienti in maniera efficace e salutare.
La temperatura superficiale non supera mai i 80/90 gradi e ciò consente di trasformare l’energia termica sviluppata 
al suo interno in delicato calore radiante. Questo tipo di calore lo possiamo paragonare al tiepido sole primaverile 
poichè formato da luce infrarossa, ovvero la frazione di spettro della luce solare che ha il compito di trasformare 
l’energia termica.
Le similitudini con il riscaldamento solare sono davvero molte, tra cui la peculiarità di riuscire a riscaldare tutti gli 
oggetti solidi esposti all’irraggiamento senza per questo surriscaldare ed essiccare l’aria nell’ambiente dalla sua 
naturale umidità. Il risultato sarà stupefacente poichè pavimenti, muri, mobili e corpi umani verranno riscaldati in 
maniera diretta ed efficace facendo restare l’aria della stanza piacevolmente respirabile. 
Inoltre non riscaldando l’aria, come invece avviene con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento oggi in 
commercio, si potrà godere di un confort senza euguali evitando la circolazione della polvere, prevenendo allergie 
e la formazione di muffa sui  muri esterni.

COME CALCOLARE IL RENDIMENTO DI UN RADIATORE R.A.D.A
In base alla tipologia di abitazione si può stimare il consumo energetico al m2 come sotto riportato:

- casa passiva 10,0W/ m2
- casa classe A+ 22,5W/ m2
- casa classe A 29,0W/ m2
- casa classe B 45,0W/ m2
- casa classe C 61W/ m2

ESEMPIO:
In una casa classe A di superficie 120 m2 
120 x 29,0W = 3480 Watt
3480W : 700W = 4,9 (Saranno necessari n. 5 pannelli radianti)

In una casa classe B di superficie 120 m2 
120 x 45,0W = 5400 Watt
5400W : 700W = 7,7 (Saranno necessari n. 8 pannelli radianti)

In una casa classe C di superficie 120 m2
120 x 61,0W = 7320 Watt
7320W : 700W= 10,4 (saranno necessari n. 11 pannelli radianti)


