
GUIDA AI PRODOTTI

  AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS - VS 650

Conforms to UL Std 1995
Certified to CSA Std
C22.2 No. 236

EN 1886 
EN 13053

ISO 9001 
ISO 14001

VTS - partner commerciale affidabile
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Prodotti in cui vale la pena investire

I riscaldatori VOLCANO costituiscono una parte 
integrante dei moderni sistemi di riscaldamento. 
Utilizzato in edifici di media e di grande capacità, 
elimina il problema del riscaldamento insufficiente e 
l’influenza negativa che le condizioni Atmosferiche 
esterne hanno sull’interno dell’edificio. 
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Applicazione

La cortina d’aria DEFENDER è un dispositivo 
che crea una barriera di protezione all’ingresso 
dell’edificio. La cortina d’aria protegge contro l’aria 
fredda quando il riscaldamento è in uso e da polveri, 
vento e insetti in estate.



VTS è sempre un passo avanti

VTS EUROHEAT opera in 
Europa centrale con  
impianti di produzione e  
 Di assemblaggio con sede  
a Varsavia. 

Grazie all’innovativo modello 
di business tutti gli ordini 
delle unità VTS Euroheat 
vengono consegnati entro 2 
settimane ditempo (compreso 
il periodo Di trasporto). 

VTS Euroheat offre alta 
qualità supportata dal 
continuo monitoraggio di tutte 
le fasi e da prezzi competitivi. 

5 anni di garanzia che 
garantiscono una nuova unità 
offerta durante il periodo  della 
garanzia.

Garanzia a vita Sull’involucro - 
garanzia di resistenza, aspetto 
estetico e di design. 

VTS EUROHEAT È stata 
nominata al concorso Qualità 
Internazionale 2014; la qualità 
delle unità è apprezzata dai 
maggiori esperti mondiali, 
confermato da certificati di 
eccellenza. 

oltre 80000

415 
VOLCANO 

prodotte giornalmente

110 
DEFENDER 

prodotte giornalmente
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unità prodotte  
annualmente



Migliaia di clienti soddisfatti in tutto il mondo 
sono la migliore raccomandazione di VTS.

Partner commerciale affidabile


