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L’originale



Finalmente i fedeli troveranno nella casa del Signore calore e accogli-

enza non solo nell‘anima ma anche nei banchi per la preghiera. 

Grazie a THERMOPLUSH i banchi per la preghiera in legno freddi e spartani 

appartengono ormai al passato.

Le imbottiture THERMOPLUSH assicurano un calore confortevole sulla seduta 

e con un utilizzo ottimale risolvono in maniera semplice, rapida ed economica il 

problema del riscaldamento della Vostra chiesa.

Grazie a Thermoplush ogni ora di preghiera diventerà un‘ora di vero benessere 

e di meditazione! 

“Thermoplush”
    Una benedizione per la dimora di Dio!

L’originale



Se fi nora riscaldare una chiesa signifi cava destreggiarsi fra i vincoli della tutela delle opere d‘arte, esigenze dei 

fedeli e necessità di risparmio ora THERMOPLUSH è in grado di offrire una soluzione ottimale, rispettosa del 

prezioso patrimonio architettonico e degli arredi interni di chiese e cappelle e capace di prevenire danni gravi. 

Il riscaldamento per i cuscini dei banchi è una soluzione perfetta che unisce al confort dei fedeli il vantaggio di oscillazioni 

 termiche minime all‘interno della chiesa e di un notevole risparmio economico. Il calore agisce in maniera mirata solo dove è 

necessario, ossia direttamente sulle persone. 

THERMOPLUSH non provoca né spostamenti d’aria o di polvere né umidità contenendo al minimo il degrado di muri, 

affreschi, dipinti e stucchi. Inoltre previene la scordatura degli organi. 

Protezione degli affreschi: grazie all’assenza di spostamento 
d’aria la polvere non si deposita sui muri o sugli affreschi.

Il tessuto è estremamente resistente anche se sottoposto a 
forti sollecitazioni. Grazie all’impregnazione antisporco delle 
fi bre è particolarmente facile da pulire!

L’imbottitura viene realizzata su misura per ogni singolo banco 
tenendo conto di fori, angoli, arrotondamenti e tagli obliqui!

Il Vostro esperto per imbottiture con o senza riscaldamento

- Riscaldamento ambientale, delle sedute e delle imbottiture 
in un unico prodotto

- Consumo energetico minimo 

- Montaggio semplice
basta collocarlo e collegarlo 

- Non danneggia le strutture
nessuno spostamento d’aria e di polvere

- Antiscivolo
le imbottiture restano ferme in posizione su banchi e sedie

- Elevata resistenza
Le imbottiture sono indeformabili e robuste (nessuna formazione di pie-
ghe), facili da pulire ed estremamente resistenti. Il poliuretano non è sog-
getto a degrado lungo gli spigoli come accade per le imbottiture classiche.

- Gli organi non si scordano
poiché il delicato irraggiamento termico evita le rapide oscillazioni di 
temperatura e umidità

- 20 anni di garanzia su tutta l’imbottitura

I vantaggi a colpo d’occhio Il riscaldamento 

per imbottiture 

d’alto livello 

Risparmia energia

Rispetta l‘ambiente

È all‘avan-

guardia  



GANASCIA

Il montaggio del riscaldamento per imbottiture è molto semplice: basta posizionare gli elementi Thermoplush sui sedili e collegarli 
alla linea di alimentazione. 

La regolazione della temperatura e la tecnica di regolazione saranno adeguate alle Vostre esigenze.

Montaggio

- Occorre un collegamento elettrico per ogni banco 

- Voltaggio del riscaldamento: 230 V 

- Potenza elettrica: 73 watt/230 V per ml 

- Collegamento fisso all’apposita ganascia 

- La tecnica di regolazione va concordata con il Vostro installatore 

- Dispositivo di sicurezza: interruttore FI (isolamento protettivo) 

- Altre tensioni operative su richiesta

Accorgimenti importanti:

SCHIENALE

RISCALDAMENTO PER  
IMBOTTITURA THERMOPLUSH

SEDUTA

CAVO DI COLLEGAMENTO

CANALE DEL CAVO

BANCO

CAVO

PEDANA

Esempio di calcolo dei costi orari di gestione per il riscaldamento dei banchi di una chiesa per una lunghezza di 100 ml:

Esempio di calcolo dei costi di gestione

Nelle installazioni più grandi le file possono essere suddi-
vise in diverse sezioni.

L’accensione dell’impianto viene effettuata manualmente 
o con termostato a programmazione settimanale. Grazie 
all’installazione di un regolatore elettronico la tempera-
tura superficiale dell’imbottitura può essere adeguata alle 
condizioni climatiche. 

1. Lunghezza banchi x 0,073 = potenza massima assorbita (0,073 = 73 watt/ml) 
  100 x 0,073 = 7,3 kW  potenza elettrica

2. Potenza massima assorbita x 0,4* x ore di funzionamento x prezzo dell’energia/kW = costi di gestione

  7,3 x 0,4* x 1,00 x 0,19 € = solo 

* impianto con regolatore elettronico

solo 0,55 € di riscaldamento all’ora
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Riscaldamento per imbottiture

TESSUTO
Velluto di ottima qualità, 100% poliammide, 
estremamente resistente e antisporco (impregna-
to con Scotchgard), antistatico, ignifugo, facile da 
pulire, resistente agli alcali, agli abrasivi e alla luce, 
non stinge

STRATO STABILIZZANTE FOGLIO PE

MORBIDA SCHIUMA COMFORT

STRATO ISOLANTE IN PVC 

RISCALDAMENTO
Fibra di vetro con rivestimento in PTFE carbonio 

IMBOTTITURA IN POLIURETANO
Poliuretano molto resistente e pregiato, massa volu-
metrica 60 kg/m³, resistenza alla compressione 8,0 

SCHIUMA ADESIVA ANTISCIVOLO
Fibra di caucciù antiscivolo di 5 mm, totalmente 
priva di sostanze nocive, contrassegnata con il 
sigillo ÖKO-TEX

Struttura

Vasto assortimento di tessuti e colori. Scegliete per la Vostra chiesa l‘arredo interno che più corrisponde alle Vostre esigenze. 
Cuscini per le sedute, barriere antisporco, tappeti, sedili dei celebranti, tendaggi e mantovane possono essere coordinati tra di loro in 
54 colori e 4 tipi di rivestimenti diversi.

54 colori e 4 diversi 
tipi di rivestimenti

Colori e tessuti - tutto coordinato

Sono disponibili quattro tipi di rivestimenti 

di qualità in una vasta gamma di colori:

- Original Sitzplush

- Original Seidenplush

- Original Samtplush 

- Original Samtplush Classic

Le imbottiture per banchi e sedie 

vengono realizzate su misura. Qualunque 

sia la vostra scelta avrete sempre la certezza 

della massima qualità. 

SCHIENALE

SEDUTA

CANALE DEL CAVO

BANCO

CAVO

PEDANA

Tipo:
HG08/73K 73W/ml - 230V - 50Hz

alex
Kirche
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La fi losofi a di base delle nostre soluzioni è la ricerca 

della massima qualità.

I nostri rivestimenti, oltre a essere caldi, estetica-

mente gradevoli e resistenti, offrono numerosi altri 

vantaggi:

- spessore imbottitura schienale da 15 a 30mm

- materiale estremamente resistente, indeformabile, anti 
 abrasione e perfetto nella forma

- resistente alla luce, non stinge

- antiscivolo su ogni tipo di banco e sedia

- nessuna necessità di modifi ca della seduta

- tessuto antisporco a fi bre impregnate 

- facile da pulire e traspirante

- tutte le imbottiture vengono realizzate su misura 

- 20 anni di garanzia su tutta l‘imbottitura

Comfort grazie al calore 
delle imbottiture
con o senza riscaldamento

Vantaggi a colpo d‘occhio

Il confronto Vi darà certezza!
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