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GRAZIE A HALO.

Ideale per gli interni di tendenza moderni 
– ideale per i tempi ridotti dei professionisti 
del settore HVAC

Elegante, compatto ed effi ciente – il nostro nuovo 
sensore TRV Halo è sinonimo di stile e affi dabilità. 
Uno stile che sarà decisamente apprezzato dai 
clienti, mentre voi potrete contare sulla sostanza che 
caratterizza da sempre le nostre rinomate soluzioni 
tecnologiche.

ELEGANZA RAFFINATA PER IL CLIENTE 
– SEMPLICITÀ E TRANQUILLITÀ PER VOI 

Disponibile con fi nitura 
bianca ed elegante 

cromatura



Il nuovissimo sensore TRV Halo è la continuità della nostra 
lunga tradizione di soluzioni avanzate e dal design elegante, 
facili da installare e confi gurare ed effi cienti dal punto di 
vista energetico. 

Ora potete soddisfare le esigenze dei vostri clienti più 
attenti allo stile, e dettate dagli interni eleganti più moderni, 
installando e confi gurando i prodotti per poi dimenticarvi 
della loro esistenza, certi delle loro prestazioni nel tempo e 
della massima soddisfazione dei clienti.

Halo:
Grandi risultati in soluzioni compatte 

Stile sofi sticato e tecnologie avanzate
•  Più compatto rispetto a un normale sensore TRV, ma con 

tantissime funzionalità innovative

•  Facile da installare e confi gurare, soddisfare le esigenze 
estetiche dei vostri clienti non è mai stato così facile

•  Prestazioni e tranquillità garantite, riducendo il numero di 
chiamate di assistenza da parte dei clienti e risparmiando 
tempo prezioso

•  Il controllo termostatico a basso consumo energetico 
non è mai stato così elegante

Aspetto e prestazioni eccellenti
•  L'involucro ermetico di Halo, senza cavità o sporgenze 

in cui si può accumulare la polvere, è ideale per bagni, 
cucine o altri ambienti che richiedono la massima igiene

•  La tecnologia rinomata HEIMEIER è sinonimo di 
prestazioni durature

•  Il termostato contenente liquido assicura la minima 
isteresi e un controllo stabile della temperatura

•  Impostazione bloccabili contribuiscono ad assicurare il 
mantenimento della massima effi cienza energetica 

•  Ideale sia per le nuove costruzioni che per le 
ristrutturazioni, con uno stile elegante e aggiornatissimo 
a prescindere dall'applicazione
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Halo

Applicazioni Impianto di riscaldamento a radiatori – 
particolarmente indicato per ambienti 
decorativi e igienici

Tipologia di controllo Regolatore proporzionale senza alimentazione 

ausiliaria. Sensore riempito con liquido. 

Controllo stabile anche in caso di variazione 

ridotta della banda p (<1K)

Temperatura 
nominale

0°C – 28°C

6°C – 28°C

Collegamento Progettato per tutti i corpi delle valvole 

termostatiche IMI HEIMEIER e i radiatori 

con valvole integrate e inserti termostatici 

M30x1.5

Dati tecnici

Facilità di installazione 

Installa

Confi gura Dimentica
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Compatto, elegante 
e funzionale


