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Il radiatore ideale anche per le abitazioni passive 
O in classe 'A'.
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Cod-E 
Due anni di ricerca e sviluppo riduce gli ingombri e i consumi di 
che Antrax IT ha sostenuto per energia anche grazie al controllo 
creare una nuova generazione remoto a radio frequenza.
di radiatori elettrici hanno dato Lo scambio termico che 
vita, tra l'altro, a Cod_e, avviene sia per irraggiamento 
radiatore dalla forma semplice che per convezione consente 
e pulita. un'immediata reattività e 
La  su a s tr ut tu ra  li ne ar e,  ottimizza la dissipazione 
caratterizzata da una piastra termica.
liscia con bordi arrotondati, 
racchiude un sistema elettrico 
che massimizza la resa termica, 

Casa ad alta efficienza termica
Grazie all'evoluzione riscaldamento di una consegue anche un enorme consente il recupero 
tecnologia ed alla sempre abitazione, eliminando il risparmio strutturale in quanto dell'investimento in pochi 
maggiore sensibilità tradizionale impianto qualora l'impianto di riscaldamento anni.  
ambientale abbiamo assistito venisse sostituito con uno convenzionale, sia esso con L'uso di energie rinnovabili e 
negli ultimi anni ad una fotovoltaico. caldaia (anche se a pulite come il sole inoltre ci 
evoluzione epocale nel modo Grazie all'isolamento termico condensazione) o a pompa di aiuta a dare il nostro 
di progettare le abitazioni. dell'abitazione si avrà un calore, viene sostituito con contributo al miglioramento 
Il risultato che ne consegue minore consumo energetico e l'impianto elettrico. dell'ambiente che ci circonda.  
sono abitazioni molto più grazie all'utilizzo dell'energia Il risparmio ottenuto 
isolate e sempre più solare si potrà quindi avere dall'assenza dell'impianto 
autosufficienti. una completa autonomia. convenzionale può infatti 
È in questo contesto che Oltre ad un risparmio essere utilizzato per la 
Antrax  IT ha sviluppato d'esercizio derivante dalla realizzazione di un impianto 
Code_e che ambisce a mancanza di uso di fotovoltaico che grazie ai 
sostituire l'intero impianto di combustibili fossili ne contributi statali, oggi 



Cod-E 
Due anni di ricerca e sviluppo riduce gli ingombri e i consumi di 
che Antrax IT ha sostenuto per energia anche grazie al controllo 
creare una nuova generazione remoto a radio frequenza.
di radiatori elettrici hanno dato Lo scambio termico che 
vita, tra l'altro, a Cod_e, avviene sia per irraggiamento 
radiatore dalla forma semplice che per convezione consente 
e pulita. un'immediata reattività e 
La  su a s tr ut tu ra  li ne ar e,  ottimizza la dissipazione 
caratterizzata da una piastra termica.
liscia con bordi arrotondati, 
racchiude un sistema elettrico 
che massimizza la resa termica, 

Casa ad alta efficienza termica
Grazie all'evoluzione riscaldamento di una consegue anche un enorme consente il recupero 
tecnologia ed alla sempre abitazione, eliminando il risparmio strutturale in quanto dell'investimento in pochi 
maggiore sensibilità tradizionale impianto qualora l'impianto di riscaldamento anni.  
ambientale abbiamo assistito venisse sostituito con uno convenzionale, sia esso con L'uso di energie rinnovabili e 
negli ultimi anni ad una fotovoltaico. caldaia (anche se a pulite come il sole inoltre ci 
evoluzione epocale nel modo Grazie all'isolamento termico condensazione) o a pompa di aiuta a dare il nostro 
di progettare le abitazioni. dell'abitazione si avrà un calore, viene sostituito con contributo al miglioramento 
Il risultato che ne consegue minore consumo energetico e l'impianto elettrico. dell'ambiente che ci circonda.  
sono abitazioni molto più grazie all'utilizzo dell'energia Il risparmio ottenuto 
isolate e sempre più solare si potrà quindi avere dall'assenza dell'impianto 
autosufficienti. una completa autonomia. convenzionale può infatti 
È in questo contesto che Oltre ad un risparmio essere utilizzato per la 
Antrax  IT ha sviluppato d'esercizio derivante dalla realizzazione di un impianto 
Code_e che ambisce a mancanza di uso di fotovoltaico che grazie ai 
sostituire l'intero impianto di combustibili fossili ne contributi statali, oggi 



Via boscalto 40
31203 resana TV
P.iva 0346388264
Www.antrax.it
Antrax@antrax.it
Tel +39 0423 7174
Fax +39 0423 717474

Cod-E 

Radiatore Elettrico


