
ATTREZZATURE

Heat Wrap® Tarli è un dispositivo per il TRATTAMENTO TERMICO DEL LEGNO, flessibile, 
adattabile e modulare.

L’innovativo materiale con cui sono realizzati i moduli riscaldanti è flessibile, robusto, 
leggero ed in grado di emettere onde nell’infrarosso. Il legno irraggiato da queste 
onde arriva in breve tempo ad una temperatura tale da sopprimere gli infestanti per 
disidratazione senza l’impiego di principi attivi e senza danni alle strutture.

I pannelli per funzionare correttamente, devono essere a contatto diretto con il ma-
nufatto da trattare; la loro flessibilità permette di avvolgerli intorno agli oggetti e/o 
collegarli tra loro grazie al pratico bordo in velcro, per coprire uniformemente una 
superficie maggiore.

Heat Wrap® Tarli consente il trattamento di strutture in legno quali pavimenti in legno, 
corrimano e scale, tavoli, travi, colonne ed in generale ogni struttura su cui possano 
essere applicati i moduli.
Consente di trattare anche altri materiali non plastici.

Tempi di trattamento e temperature vengono impostate e monitorate dall’apposita 
APP installata sul tablet in dotazione.
l’APP dedicata guida l’operatore prima del trattamento con un apposita chek list 
obbligata, durante il trattamento mostrando costantemente le temperature dei pan-
nelli ed al terimine dell’applicazione tramite la generazione di un report completo di 
eventuali fotografie.

Il KIT è composto da:

• 1 centralina;
• 1 tablet;
• 2 sonde ambientali;
• 6 pannelli 60 x 90cm.
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HEAT WRAP® TARLI

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

Dati Tecnici

Componenti kit 1 centralina - 6 moduli riscaldanti
2 sonde ambientali - 1 tablet

Dimensione modulo 
riscaldante 60 x 90 cm

Alimentazione 220/230 V 50 Hz

Imballo 1 pz

Codice 833

CONFIGURABILE SECONDO LE 
PROPRIE ESIGENZE

CARATTERISTICHE:

• Flessibile e modulare per trattare zone scomode.
• La centralina gestisce fino a 6 moduli contemporaneamente con un solo collegamento alla 

linea 220V.
• 100% efficace e totalmente GREEN.
• Portatile e di facile utilizzo.


