Siabs srl è una piccola azienda
italiana specializzata nella realizzazione di prodotti innovativi per
il riscaldamento nei settori industriale, sportivo, luoghi di culto,
ristorazione e alberghiero e nella
produzione di bruciatori per il
trattamento termico che trovano
impiego in svariati settori, come
ad esempio quello alimentare.
TIPOLOGIA DI PRODOTTI
• Diffusori radianti a gas
• Tubi radianti a gas
• Nastri radianti a gas
• Stufe a fiamma
• Bruciatori
per trattamento termico
Tutti i prodotti Siabs sono Made
in Italy. A partire dal taglio della
lamiera, i nostri esperti studiano,
costruiscono e collaudano tutti i
prodotti all’interno del nostro stabilimento sito alle porte di Milano.
La produzione completamente
interna garantisce la massima
qualità ed affidabilità al cliente.

Siabs srl is a small Italian company specialized in the production of innovative products
for heating in the industrial,
sports, places of worship, catering, and hotel sectors and in
the production of burners for
heat treatment that are used in
various sectors, such as food.
TYPE OF PRODUCT
• Gas radiant diffusers
• Radiant gas tubes
• Gas radiant strips
• Flame heaters
• Burners for heat treatment
All Siabs products are Made in
Italy. Starting from metal sheet
cutting, our experts study, build
and test all the products in our
factory located just outside Milan. The fully internal production
guarantees the highest quality
and reliability to the customer.

Le chiese, nella loro imponenza, sono tra gli edifici
più difficili da riscaldare a dovere, almeno senza
incorrere in una bolletta troppo salata, ed il riscaldamento di cui necessitano non è continuo. Inoltre, dato il loro utilizzo spirituale, hanno costante
bisogno di assoluto silenzio.
SIABS da più di 30 anni riscalda questi edifici con i
pannelli radianti a gas, soluzione ideale per questo
tipo di strutture. I pannelli radianti, infatti, producono un riscaldamento immediato e estremamente silenzioso. In più i pannelli radianti permettono
di scaldare direttamente le persone e le superfici
nelle zone necessarie (tipicamente l’assemblea e il
presbiterio) senza dover riscaldare l’intero volume
d’aria dell’edificio garantendo un risparmio energetico notevole.
I pannelli radianti SIABS hanno un design particolare che permette loro di mimetizzarsi con l’estetica interna della chiesa.
Churches, in their grandeur, are among the most
difficult buildings to heat properly, at least without
incurring a bill too high, and the heating they need
is not continuous. Moreover, given their spiritual
use, they constantly need absolute silence.

SILENZIOSI

IMMEDIATI

ECONOMICI

I pannelli radianti Siabs sono i
più silenziosi sul mercato e non
interferiscono con i momenti di
raccolta.

Meno di 5 minuti dall’accensione per ottenere un comfort
ideale.

Non è necessario riscaldare tutta la chiesa
e per i lunghi periodi. Scaldiamo solo dove
serve e solo quando serve.

IMMEDIATE

ECONOMICAL

Less than 5 minutes from ignition for ideal comfort.

It is not necessary to heat the whole church
and for long periods. We heat only where it
is needed and only when it is needed.

SILENT
Siabs radiant panels are the
quietest on the market and do
not interfere with gathering
moments.

LUOGHI DI CULTO
Soluzioni specializzate per riscaldare chiese, moschee,
sinagoghe, ed edifici adibiti a luoghi di culto.
Siabs srl
via del Lavoro 7 / 20003 Casorezzo (MI) Italy
Tel. +39 02 90384081
commerciale@siabs.it
www.siabs.com

Siabs offre, tra le varie opzioni,
soluzioni specializzate per riscaldare chiese, moschee, sinagoghe, ed edifici adibiti a luoghi
di culto.

Siabs offers, among all other
options, specialized solutions
for the heating of churches, mosques, synagogues, and buildings used as places of worship.

Altri settori:
Industriale.
Sportivo.
Ristorazione.
Alberghiero.

Other sectors:
Industrial.
Sporty.
Catering.
Hotel accommodation.

SIABS has been heating these buildings for more
than 30 years with gas radiant panels, an ideal solution for this type of structure. The radiant panels,
in fact, produce immediate and extremely quiet
heating. In addition, the radiant panels allow heating directly the people and the surfaces in the
necessary areas (typically the assembly and the
presbytery) without having to heat the entire volume of air of the building ensuring significant energy savings.
SIABS radiant panels have a particular design that
allows them to blend in with the internal aesthetics
of the church.

PLACES OF WORSHIP
Specific solutions to heat churches, mosque, synagogues,
temples and other worship buildings.

DS

STANNUM
STANNUM

DS QUADRO / SQUARE HEADS

Colori / Colours

Colori / Colours

colore
su richiesta
color upon
request

colore
su richiest
color upon
request

DS TONDO / ROUND HEADS

Modello / Model

Colori / Colours

4P (B)

6P (B)

8P (B)

12PR (B)

12P (B)

16P (B)

TESTE QUADRE - SQUADRE HEADS
670x240x260

855x240x260

1040x240x260

1410x240x260

1410x240x260

1900x465x350

-

990x220x20

1180x250x230

1550x250x230

1550x250x230

2000x250x230

TESTE TONDE - ROUND HEADS
L X L (W) X H (kg)
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8P (B)

12PR (B)

Piastrine ceramiche / Ceramic plates
nr.
8
Alimentazione elettrica / Electric feeding			
Classe NOx / NOx Class			
L X L (W) X H
(mm)
1100 x 260 x 270

Modello / Model
L X L (W) X H (mm)

NEROHEAT

I nostri diffusori radianti DS garantiscono comfort immediato
e costi ridotti di mantenimento. La silenziosità e il design,
insieme alla vasta gamma di modelli, li rendono perfetti per
l’uso in ogni tipo di luogo di culto e in ogni circostanza.
Su richiesta è disponibile anche un meccanismo retrattile
che nasconde l’apparecchio quanto non è in uso.

Our DS radiant diffusers guarantee immediate comfort and low
maintenance costs. The silence and the design, together with a
wide range of models, make them perfect for use in any type of
place of worship and in any circumstance.
On request is also available a retractable mechanism that hides
the appliance when not in use.

• Gas di funzionamento: metano o GPL.
• NOTA: 16P solo avorio.
• Marrone e grigio su richiesta per gli altri modelli.

• Operating gas: methane or LPG.
• NOTE: 16P only ivory.
• Brown and grey on request for other models.

12P (B)

12
220 - 240 Volt - 1ph - 50-60 Hz
4
1500 x 260 x 270

12

1500 x 260 x 270

13,5
1,31

18,9
1,85

35
2,13

11,4
0,42

-

17,3
0,64

GAS G20 • P = 20 mbar
Potenza termica (HS) / Heating capacity (HI) (kW)
Consumo Gas / Gas consumption
(m3/h)
GAS G31 • P = 37 mbar
Potenza termica (HS) / Heating capacity (HI) (kW)
Consumo Gas / Gas consumption
(kg/h)

L’unico diffusore radiante al mondo in classe B brevettato
che porta i gas di combustione all’esterno.
Oltre a riscaldare le persone, è studiato per assicurare il rispetto dei capolavori artistici.

The only patented class B radiant diffuser in the world that
brings combustion gases outside.
In addition to warming people, it is designed to ensure respect
for artistic masterpieces.

• Gas di funzionamento: metano o GPL.
• Colore avorio.

• Operating gas: methane or LPG.
• Colour: ivory.

Modello / Model

L X L (W) X H (mm)

4PM

594 x 470 x 2382

6PM

594 x 470 x 2382

I diffusori radianti Neroheat sono ideali e studiati appositamente per riscaldare aree circoscritte o luoghi utilizzati saltuariamente grazie alle sue peculiarità:

Neroheat radiant diffusers are ideal and designed specifically to
heat individual workstations or places used occasionally thanks
to its peculiarities:

• Efficienza
• Comodità di trasporto
• Estetica accattivante
• Accensione elettronica
• Gas di funzionamento: metano o GPL.

• Efficiency
• Easy to transport
• Attractive appearance
• Electronic ignition
• Operating gas: methane or LPG.

I diffusori Neroheat sono adatti a tutti gli ambienti e personalizzabili con loghi e serigrafie per renderli ancora più unici.

Neroheat diffusers are suitable for all environments and customizable with logos and screen prints to make them even more
unique.

