
L’Hotbox Heatwave è un sistema di 
riscaldamento per bancali su misura che 
favorisce la germinazione, la propagazione 
e la crescita di piantine e talee, fornendo 
un calore costante e uniforme alla base dei 
vassoi per semi e dei vasi per piante.
Temperatura di crescita ottimale
Controllo termostatico preciso dai 6 ai 38ºC.

Facile da installare
A terra o sui bancali. Basta inserire la spina e piantare. È necessaria la base in 
polistirolo.

Efficienza energetica
Funzionamento economico.

Costruzione durevole
Affidabilità integrata.

Flessibilità
Gestisce più di un Heatwave per termostato fino ad un massimo di 20 m2. Sul 
termostato può essere montato un interruttore per controllare due tappetini 
di calore come “master and slave”, consentendo di spegnere un tappetino 
quando non è necessario.

Danish Trolley Heatwave – sistema di riscaldamento a scaffale
• Progettato per adattarsi ai ripiani Danish Trolleys – utilizzare i carrelli per la 

germinazione e la propagazione

• Massima flessibilità – controllo della temperatura degli Heatwave o utilizzando 
un solo controllo.
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Hotbox Heatwave

Specifiche tecniche
Dimensioni e voltaggio
Costruito secondo le vostre specifiche 
– nessun punto freddo e nessuno 
spreco.

Installazione
Posare su una base di polistirolo di 50 
mm di spessore; tappetino capillare 
opzionale.

Potenza
Dotato di spina conforme per il paese 
di utilizzo.

Costruzione
Base in foglio di alluminio con 
elementi in PTFE.

Nota: soddisfa tutti gli standard europei



Sistema di riscaldamento per bancali
Hotbox Heatwave

Distribuzione del calore
Il sistema di riscaldamento a zona radicale dell’Heatwave è 
l’unico metodo disponibile che può garantire una diffusione 
uniforme del calore su tutta la superficie. Ogni pannello è 
calcolato individualmente, assicurando il corretto equilibrio 
tra la resistenza del circuito e il posizionamento. In questo 
modo non si creano punti freddi o caldi, ma solo una 
temperatura uniforme.

Vassoi di semi
I vassoi dei semi vengono riscaldati dal basso e mantenuti a 
temperatura costante durante il processo di propagazione, 
garantendo una crescita rapida, costante e forte di semi e 
talee.

Durabilità
L’onda di calore è realizzata con una base in foglio di 
alluminio ed elementi rivestiti in PTFE, garantendo sia 
la sicurezza che la durata nel tempo. I pannelli sono 
completamente collegati a terra e soddisfano tutti gli 
standard europei. Sono inoltre conformi ai requisiti di molti 
altri paesi.

Gli Heatwave dureranno a lungo se trattati con cura. Ad 
esempio, i primi prodotti, costruiti nel 1985/’86, sono 
ancora oggi utilizzati in ambito commerciale.

Elemento riscaldante in alluminio
Il pannello di alluminio Heatwave è posato sopra il 
polistirolo per offrire una distribuzione uniforme degli 
elementi riscaldanti interni. La potenza è di 150 W/m2.

Isolamento
Uno strato di polistirolo è posto sopra la base del piano 
di lavoro per garantire che non si perda calore e che tutto 
il calore venga distribuito nei vassoi di terra soprastanti. 
L’ideale sarebbe uno strato di 3-5 cm di spessore (1,5”-2”).

Consumo / Voltaggio
L’Heatwave è creato per il clima britannico a 150 W/m2.  
Può essere modificato se le condizioni ambientali sono 
diverse dalla norma. Vi preghiamo di contattarci per un 
consiglio. Ad esempio, l’Heatwave è fornito ad un wattaggio 
più alto per l’Islanda, ma più basso per lo Zimbabwe. Gli 
Heatwave per hobby sono forniti con una spina standard 
per qualsiasi paese e voltaggio dai 100 V ai 230 V – un 
prodotto veramente versatile.

Termostato e sensore
Nella zona delle radici è inserito un sensore termostatico 
che misura la temperatura del terreno o del compost. 
Il termostato può essere impostato per temperature 
comprese tra i 6 e i 38ºC a seconda della scelta delle piante 
da coltivare.

Facile installazione
L’Heatwave può essere utilizzato al suolo o su qualsiasi 
bancale standard in alluminio o in legno. Non viene 
utilizzata sabbia, quindi non sono necessari materiali 
pesanti per i bancali.


