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Sin dall’inizio, la nostra volontà è stata quella di creare un luogo dove discipline creative, tecnologia e produzione 
possano coesistere ed integrarsi reciprocamente.

Oggi siamo nel medesimo tempo studio multidisciplinare di design e produttore, dove professionalità e talenti 
del mondo dell’arte contemporanea, del design di prodotto, dell’ ingegneria e della scienza dei materiali 
formano un tutt’uno con la nostre fabbriche e laboratori artigianali.
Una leadership tecnologica maturata in oltre 50 anni di storia ed un dialogo costante tra produzione industriale 
ed abilità artigianale, ci danno la possibilità di offrire una libertà espressiva non consentita dai sistemi di 
produzione massificata, permettendoci di produrre attraverso i nostri processi fusori sorprendenti realizzazioni 
visive dalle straordinarie proprietà funzionali, in grado di trasformare l’atmosfera dei luoghi in cui vengono 
installate.
Tecnologia, fattore umano e processi flessibili e facilmente modulabili, ci consentono un ampio raggio d’azione 
sia per elaborare i prodotti a catalogo parte delle nostre collezioni, sia per offrire produzioni ‘Haute Couture’ in 
progetti che richiedano un’estrema esclusività e personalizzazione.

Il nostro studio multidisciplinare, i nostri tre poli produttivi e il nostro network rappresentano il set ideale tra 
l’idea creativa e i processi produttivi, al fine di realizzare progetti avventurosi che necessitano di un’ampia 
conoscenza di materiali, tecnologie avanzate e sapiente lavorazione artigianale.

ESPLORIAMO I CONFINI TRA ARTE, ARTIGIANATO, SCIENZA ED 
INDUSTRIA PER IDEARE E PRODURRE OGGETTI SORPRENDENTI



Bellezza e Tecnologia 
Vivacità Multidisciplinare
Ricerca e Libertà
Artigianalità e Industria
Spirito Green 
Flessibilità ed Efficienza 





IL RADIATORE TERMOSCULTOREO 
t-sculpt™

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Contour, 
finitura NUDE ALUMINUMTM Fluid con 
ALUMINUM TATTOOTM Arlechink e smusso 45° 
spazzolato 
64x125x6cm
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I radiatori termoscultorei Phosphorus Imperfect rappresentano un approccio nuovo ed esclusivo all’idea di 
riscaldamento, frutto di una storia fatta di innovazione tecnologica e di una lunga ricerca formale applicata 
all’utilizzo del nostro speciale processo brevettato t-sculptTM.
Ideiamo e produciamo attraverso t-sculptTM prodotti che uniscono fascino estetico ad elevate prestazioni 
funzionali e qualità dei materiali impiegati perché crediamo che il radiatore possa essere una parte ‘bella’ dell’ 
architettura dell’ edificio oltre che un componente molto efficiente e durevole dell’ impianto di riscaldamento.

Abbiamo voluto esaltare l’unicità e le peculiarità del nostro processo produttivo t-sculptTM disegnando oggetti 
che ne accentuassero le finiture e la forma delle superfici, implementando il lavoro manuale con tecnologie 
avanzate e riportando in luce l’attenzione per il dettaglio e per gli elementi decorativi, che nel passato sono 
stati il simbolo del grande artigianato.
Uno stile eclettico che va dalla pulizia formale minimalista e non invasiva alla definizione di forme organiche 
o pattern dalla forte personalità, utilizzando un’ampia gamma di finiture sviluppate internamente dalla 
sorprendente raffinatezza visiva e piacevolezza tattile.
Sono nati così i radiatori termoscultorei t-sculptTM, oggetti  molto diversi tra loro che possono sia integrarsi 
armoniosamente ai materiali ed alle linee di un ambiente già strutturato esaltandone le qualità intrinseche, sia 
ridefinirne il layout estetico, classico, moderno o contemporaneo, facendone emergere un nuovo carattere.

E’ un concetto originale di corpo scaldante non solo dal punto di vista formale, ma anche per i molteplici 
vantaggi funzionali e per la qualità esecutiva. Il processo t-sculptTM permette infatti la creazione di radiatori 
termoscultorei capaci di offrire un elevato comfort termico ed estrema facilità ed adattabilità d’ installazione, 
rendendoli delle soluzioni ideali sia per nuovi spazi che per progetti di ristrutturazione, d’uso abitativo o 
commerciale. Tutti i modelli sono  realizzati con materiali dall’ elevata durata e riciclabilità, come l’ alluminio 
e l’ acciaio inossidabile, ed utilizzando pochissima acqua, assicurano un effettivo risparmio energetico e 
rappresentando così un ulteriore impegno nei confronti dell’ ambiente. 

Per sottolineare ancora una volta l’esclusività delle nostre produzioni anche negli oggetti a catalogo è possibile 
un grado di personalizzazione estremo. Oltre ad un’ ampia scelta di finiture a catalogo disponibili per ogni 
modello, l’ elevata flessibilità progettuale e produttiva ci consente di offrire un servizio completo su più livelli 
che può andare dallo sviluppo di una finitura su misura non presente all’ interno del nostro Catalogo Finiture, 
all’ elaborazione di una dimensione particolare o allo sviluppo di una nuova forma dell’ oggetto, in modo da 
creare una perfetta integrazione del corpo riscaldante nel contesto architettonico e permettendo così di 
immaginare installazioni assolutamente uniche .

BELLEZZA ED EFFICIENZA TECNOLOGICA
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Forme e Finiture Innovative

Efficienza Energetica e Comfort 

Adattabilità e Facilità Installativa

Standard Qualitativi Elevati

Rispetto dell’ Ambiente

Grado estremo di personalizzazione
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Realizzato in ogni minimo dettaglio con estrema cura ed abilità, ogni oggetto Phosphorus Imperfect può essere 
personalizzato grazie a  molteplici colorazioni e tipi di finiture, eseguite integrando sapienza artigianale ed elevati 
standard qualitativi.
Per adattarsi meglio a spazi e gusti diversi e soddisfare le esigenze tanto del professionista quanto del cliente privato, 
oltre ad un’ampia palette di verniciature, una costante  ricerca e sperimentazione ci ha consentito di creare e sviluppare  
una gamma di finiture innovative dalla sorprendente raffinatezza estetica. Superfici con rese cromatiche e dettagli dove 
l ’intervento manuale è imprescindibile, difficilmente riproducibili con sistemi di produzione seriale.
Viste le lavorazioni altamente artigianali, alcune apparenti imperfezioni in certe tipologie di finitura volute in fase 
progettuale e differenze di  tonalità o di colorazione, sono da considerarsi come pregio in quanto nobilitano il risultato 
rendendo l’opera unica.

Per orientarsi tra la molteplice scelta di colori e finiture disponibili, si prega di consultare il Catalogo Finiture.

PIÙ COLORAZIONI STANDARD PER OGNI MODELLO SENZA SOVRAPPREZZO 
La maggior parte dei prodotti t-sculpt™ vengono proposti non solo nella versione verniciata bianca, ma bensì con 
più  finiture standard di serie senza sovrapprezzo. Questo è un ulteriore aspetto differenziante dei nostri radiatori 
termoscultorei rispetto alla maggior parte dei prodotti simili presenti sul mercato. 
Benché ogni modello a catalogo venga proposto con alcune finiture standard specifiche, dal nostro Catalogo Finiture è 
possibile scegliere numerose alternative per permettere una totale personalizzazione.
All’interno del catalogo prodotti, per ogni modello è presente una scheda dove sono riportate le finiture standard e 
quelle disponibili con sovrapprezzo.

COLORAZIONI RAL, NCS, PANTONE®
Il nostro studio analizza i colori più interessanti da inserire a catalogo, valutando attentamente tendenze e
previsioni dei più importanti Interior e Fashion reports internazionali, nonché quelle derivanti dal mondo delle verniciature 
per l’ Architettura.
Orientandosi attraverso il nostro Catalogo Finiture, diamo la possibilità di personalizzare i nostri oggetti, scegliendo il tipo 
di verniciatura tra diverse tinte RAL ed NCS, PANTONE® alcune delle quali anche con formulazione antibatterica.
Queste verniciature vengono realizzate esclusivamente con polveri poliestere per garantire il massimo della qualità 
estetica, della resistenza meccanica, al graffio, alla corrosione ed ai raggi UV. 

FINITURA A CAMPIONE O PROGETTATA SU MISURA
É possibile scegliere tra le migliaia di varianti di colore presenti nella scala RAL, RAL CLASSICS, RAL DESIGN, NCS o 
PANTONE®  semplicemente dandoci l’indicazione esatta del codice colore preferito. 
Siamo inoltre dotati di un colorimetro e su richiesta possiamo sviluppare verniciature speciali partendo da un campione 
fornito e riproducendo  ad esempio la tinta utilizzata per dipingere le pareti di una stanza o la tonalità di alcuni elementi 
dell’arredo esistente.
Sempre su richiesta possiamo combinare diverse finiture a catalogo sullo stesso prodotto o ideare e sviluppare nuove 
finiture esclusive su misura non presenti all’interno del nostro Catalogo Finiture. Possiamo riprodurre sull’oggetto 
textures o decorazioni presenti nella stanza e trattarle con patinature reattive che esaltano la matericità della superficie 
o rendere alcune parti riflettenti ed altre estremamente rugose…Le scelte sono davvero infinite…

FINITURE NUDE ALUMINUMTM

In questa famiglia di finiture, ogni oggetto prevede una lavorazione propria che tiene conto delle caratteristiche dell’ 
alluminio per ottenere effetti che ne esaltino il colore naturale, la rugosità e la lucentezza: dal nitore minimalista di piani 
perfettamente levigati alla raffinata marezzatura delle textures opache o riflettenti, questa serie di finiture rappresentano 
l’unicità e la dedizione del lavoro artigianale che si traduce  in una singolare esperienza tattile e visiva.

AMPIA SCELTA DI COLORAZIONI SUPERFICIALI E NUOVE 
FINITURE
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OSSIDAZIONI E PATINATURE
Con questi effetti, abbiamo voluto esaltare le caratteristiche delle nostre leghe leggere utilizzando una 
tecnologia che non essendo un rivestimento coprente, come invece sono le verniciature, sfrutta le proprietà 
chimiche e fisiche intrinseche dei nostri manufatti. Queste finiture sono prodotte da dei trattamenti chimici 
superficiali che reagendo con il metallo, penetrano nella porosità del materiale assecondandone le rugosità ed 
i più minimi movimenti superficiali, offrendo quindi un’esperienza tattile nuova e sorprendente.

FINITURE ALUMINUM TATTOOTM

Con questo tipo di finiture abbiamo sviluppato una ricerca particolare sulla possibilità di trattare la superficie 
dell’alluminio con interventi grafici o fotografici attraverso tecniche di ossidazione che penetrano nella porosità 
del materiale. Esaltiamo le caratteristiche chimiche e fisiche intrinseche delle nostre leghe utilizzando una nuova 
tecnologia di stampa che esalta la matericità e la texture naturale dei nostri manufatti senza rivestirli. Questi 
trattamenti, permettono l’elaborazione di dettagli visivi complessi e raffinati ed una completa personalizzazione 
del prodotto: i motivi grafici possono infatti essere scelti a catalogo oppure elaborati su specifica richiesta del 
cliente. 

FINITURE CON INCISIONI, RILIEVI E CALCHI 3D
La realizzazione di calchi, incisioni e basso-rilievi, si integra naturalmente con il lavoro dei nostri laboratori. Più 
che un trattamento superficiale in questo caso abbiamo a che fare con un vero e proprio studio scultoreo.
Possiamo realizzare affascinanti elementi figurativi aggettanti, propri della tradizione del bassorilievo o 
sofisticate incisioni negli stili più diversi da motivi liberty a pattern geometrici o calchi di materiali naturali o creati 
dall’uomo. Qui ancor più che nelle altre tipologie di finiture si sottolinea la singolare caratteristica tridimensionale 
dei nostri oggetti, in perfetto dialogo tra forma e funzione.
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Un utilizzo intelligente dell’energia è la chiave per vivere in modo più confortevole. Negli ultimi decenni, l’evoluzione 
tecnologica dei sistemi di climatizzazione ambientale ha puntato alla realizzazione di apparecchiature amiche 
dell’uomo e dell’ambiente, sempre più sofisticate. Con lo sviluppo della tecnologia brevettata t-sculptTM, 
Phosphorus Imperfect ha aperto nuovi orizzonti nell’ambito dell’efficienza energetica applicata al comfort. 
La sua nuova linea di radiatori termoscultorei ne è la sintesi perfetta: prodotti unici e inimitabili, progettati e 
realizzati in Italia, e che nel loro straordinario aspetto accolgono soluzioni tecniche rivoluzionarie.

ELEVATA VELOCITÀ DI RISCALDAMENTO DELL’AMBIENTE
Nei nuovi radiatori termoscultorei Phosphorus Imperfect, la tecnologia brevettata t-sculptTM permette di 
raggiungere i più alti livelli di efficienza grazie a tre fattori-chiave che interagiscono tra loro in modo costante: 
le elevate proprietà termiche dell’alluminio come materiale principale che costituisce il corpo scaldante, una 
superficie di scambio termico ottimale tra i condotti in acciaio atti al trasporto dell’acqua calda e l’alluminio, una 
ridottissima quantità idrica richiesta per la propagazione del calore.
La maggiore conducibilità termica dell’alluminio rispetto ad altri materiali comunemente utilizzati per la 
costruzione dei radiatori, favorisce una diffusione del calore rapida e uniforme. Questo effetto viene 
ulteriormente amplificato dalla presenza di condotti in acciaio inossidabile inglobati nella fusione d’alluminio e 
che quindi garantiscono un uniforme contatto tra la loro superficie ed il corpo scaldante. La ridotta dimensione 
di questi condotti limita sensibilmente la quantità d’acqua calda in circolo e, di conseguenza, diminuisce il 
tempo richiesto dalla caldaia per effettuarne il riscaldamento.
Queste caratteristiche sono di estrema rilevanza in quanto consentono di mettere a regime il radiatore in metà 
tempo rispetto ad i prodotti convenzionali. I radiatori Phosphorus Imperfect sono quindi estremamente rapidi 
nel variare la temperatura dei locali per adeguarsi alle esigenze di temperatura programmata di ogni momento 
e di ogni occasione, garantendo costantemente il più totale comfort. 

UN NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO
A parità di resa termica, i radiatori in alluminio sviluppati con tecnologia t-sculptTM contengono l’80-95% in meno 
d’acqua rispetto ai modelli standard presenti sul mercato. Questa caratteristica comporta innanzitutto una 
notevole riduzione dei tempi necessari al riscaldamento dell’acqua del radiatore, con un minore funzionamento 
della caldaia. Inoltre, favorisce un più veloce trasferimento del calore tra radiatore ed ambiente. Questi due 
fattori, insieme, hanno come conseguenza una diminuzione della durata dei cicli di accensione della caldaia e 
dei relativi costi energetici. 
L’elevata velocità di riscaldamento permette di contenere i consumi specialmente quando le condizioni 
climatiche invernali di irraggiamento cambiano di frequente ed influenzano la temperatura dell’ambiente 
interno, causando un’accensione più frequente dell’impianto.
Una volta disattivato, il radiatore si raffredda lentamente, continuando a riscaldare l’ambiente. La sua 
particolare progettazione a spessori differenziati, insieme all’elevato calore specifico dell’alluminio, permette 
infatti di ottenere un’elevata capacità termica e, quindi, di trattenere il calore più a lungo, ottimizzando anche il 
consumo energetico.
Il vantaggio economico può essere quantificato intorno al 2-5% se il livello di riscaldamento è mantenuto 
costante nell’arco delle 24 ore, per arrivare fino al 20% nel caso in cui venga modificato più volte durante la 
giornata.

EFFICIENZA ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE
Costantemente in sintonia con le recenti evoluzioni tecnologiche del settore, i prodotti Phosphorus Imperfect 
sono particolarmente adatti al funzionamento con i moderni impianti a bassa temperatura.
Tutti i nostri radiatori termoscultorei sono testati per funzionare a Δt differenti, dai 30 ai 50 °C, garantendo 
un’ottima resa calorica e risparmio energetico in abbinamento con i generatori a condensazione, alle pompe 
di calore ed agli impianti alimentati con energie rinnovabili.
La bassa inerzia termica, unita alle grandi superfici esposte sulla parte frontale e posteriore del radiatore ed 
alla capacità di scambiare elevate percentuali di calore sia radiante che convettivo, permettono un elevato 
rendimento, garantendo una notevole flessibilità nella gestione del clima ideale a diverse temperature 
dell’ acqua.
Inoltre, il gradiente termico verticale, ovvero la stratificazione della temperatura all’interno di un ambiente, 
risulta quasi dimezzato se la temperatura dell’acqua in ingresso del radiatore viene ridotta a Δt 30°, favorendo 
una migliore salubrità dell’ ambiente dovuta alla sostanziale riduzione di correnti d’ aria e polveri circolanti.
Grazie ai radiatori Phosphorus Imperfect è possibile avere una gestione efficiente d’impianto, che ottimizza il 
comfort abitativo, abbassa ulteriormente i consumi e riduce le emissioni inquinanti nell’ atmosfera.

EFFICIENZA ENERGETICA E COMFORT
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ELEVATA RESA CALORICA
A parità di dimensione, i radiatori sviluppati con tecnologia t-sculptTM consentono di ottenere una resa calorica 
molto più elevata rispetto alla maggior parte dei termoarredi di design attualmente in commercio. L’ impiego 
dell’alluminio con le sue proprietà termiche, l’utilizzo di particolari condotti inglobati nella fusione, la presenza di 
elementi posti sul retro del radiatore che contribuiscono ad aumentare lo scambio termico, sono solo alcune 
delle soluzioni progettuali che abbiamo utilizzato per aumentare la potenza e l’efficienza calorica generata.
Grazie a queste prestazioni, a parità di tipologia e dimensione dell’ambiente da riscaldare è possibile installare 
un radiatore più piccolo, facilmente integrabile anche in spazi ridotti e angusti. E allo stesso modo, a parità di 
dimensione del radiatore è possibile riscaldare un locale più grande.
Tutte le rese caloriche indicate all’interno del catalogo sono state calcolate conformemente alla norma 
europea UNI EN 442. 

VALVOLA TERMOSTATICA DI SERIE
Nei radiatori termoscultorei t-sculptTM la regolazione della temperature viene effettuata attraverso la valvola 
a testa termostatica montata di serie su tutti i modelli. La regolazione proporzionale della temperatura con 
bande di isteresi piuttosto strette permette un controllo preciso della temperatura ambientale, garantendo un 
maggiore comfort abitativo.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Gli impianti a radiatori possono essere a volte rumorosi e fastidiosi, soprattutto negli ambienti in cui ci si desidera 
rilassare, come la camera da letto e il soggiorno.
Anche da questo punto di vista, i radiatori termoscultorei t-sculptTM si fanno apprezzare per la loro unicità, 
essendo progettati per funzionare in modo silenzioso. La loro particolare tecnologia costruttiva, che prevede 
di inglobare sottili condotti in acciaio inossidabile nella fusione di alluminio, consente di ridurre notevolmente 
la massa idrica in circolo e di rendere il condotto acusticamente isolato. Vengono così a sparire o a ridursi 
notevolmente spiacevoli gorgoglii dovuti all’effetto di cavitazione dell’acqua e dell’aria presenti nella maggior 
parte dei normali radiatori.
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Oltre che belli ed efficienti, i nuovi radiatori con tecnologia t-sculptTM sono estremamente facili da installare ed 
adattabili ad ambienti con diverse configurazioni d’impianto, sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni 
di vecchi edifici con installazioni preesistenti.
In quest’ottica, sono progettati con particolari soluzioni tecniche che semplificano notevolmente il lavoro di 
collegamento idraulico e il fissaggio del corpo scaldante.

FLEXO CONNECTION: VERSATILITÀ DI ALLACCIAMENTO IDRAULICO
Forte di un’esperienza pluridecennale maturata nella produzione di stampi in alluminio per clienti di tutto il 
mondo e dopo una serie di attenti test, Phosphorus Imperfect ha voluto introdurre nei suoi radiatori lo stesso, 
affidabile sistema di connessione idraulica.
Per semplificare e ottimizzare le operazioni di allacciamento idraulico vengono utilizzati dei tubi flessibili a maglia 
metallica posti sul retro del radiatore, in sostituzione dei tradizionali punti ad interassi fissi di ingresso e di uscita 
dell’acqua. 
Questa particolare soluzione progettuale, denominata Flexo Connection, offre la più totale versatilità di 
montaggio, oltre a garantire un’elevata tenuta. Gli allacciamenti, inoltre, vengono nascosti nella parte posteriore 
del radiatore, senza valvole a vista, rendendo l’installazione esteticamente più pulita.
Anziché essere vincolato a dei punti fissi per il posizionamento delle tubazioni di entrata ed uscita dell’ acqua dal 
radiatore, l’installatore ha a disposizione, grazie ai tubi flessibili, un’ampia area entro la quale può liberamente 
posizionare le tubazioni dell’impianto di riscaldamento. Ogni modello viene fornito con il disegno tecnico che 
indica l’area predisposta per l’allacciamento e le relative quote.
Questo sistema si rivela inoltre interfacciabile con i moderni attacchi centrali ad interasse fisso di 50 mm, 
divenuti ormai uno standard in diversi Paesi.
Il sistema Flexo Connection consente di effettuare il collegamento del radiatore ai tubi d’impianto che 
fuoriescono sia perpendicolarmente dal muro (fig.1) sia dal pavimento (fig.2).
In caso di sostituzione di vecchi radiatori, il sistema Flexo Connection favorisce una maggiore flessibilità di 
adattamento, limitando (o addirittura evitando) variazioni alla posizione dei tubi che possono comportare 
ingenti opere murarie.

Su richiesta, per soddisfare le specifiche esigenze installative Phosphorus Imperfect può fornire i suoi radiatori 
con gli attacchi idraulici posizionati in modo differente rispetto allo standard a disegno. 

RESISTENZA IDRAULICA FINO A 20 BAR 
La tecnologia t-sculptTM consente di inglobare nella fusione di alluminio delle sottili tubazioni in acciaio 
inossidabile che, opportunamente sagomate, diventano tutt’uno con il corpo del radiatore. Sono quindi molto 
resistenti alle sollecitazioni esterne ed alle pressioni di esercizio.
In seguito a test in pressione svolti in conformità con la norma armonizzata EN442 presso il laboratorio 
accreditato del Politecnico di Milano, Phosphorus Imperfect ha potuto verificare che, portando i condotti a 
pressioni di ben 50 bar, non si è verificata alcuna perdita idraulica o deformazione del corpo scaldante. 
L’ azienda ha comunque deciso, in via precauzionale, di garantire il funzionamento dei suoi prodotti con 
pressioni di esercizio di 10 bar se dotati di valvole e tubazioni flessibili forniti standard e di 20 bar con componenti 
idraulici optional.

fig.1. Installazione con tubi impianti da muro fig.2. Installazione con tubi impianti da pavimento

ADATTABILITÀ E FACILITÀ D’INSTALLAZIONE
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fig.3 fig.4

fig.5

ROTOLOCK: SISTEMA DI FISSAGGIO CON AGGANCIO ROTANTE 
Oltre che belli ed efficienti, i radiatori termoscultorei t-sculptTM sono anche facili da installare e da rimuovere 
in caso di manutenzione. L’esclusivo sistema di montaggio Rotolock prevede infatti il posizionamento di una 
staffa nella parte alta della parete, da fissare a livello tramite 2 o 4 viti a muro. Su questa staffa si inseriscono 
successivamente gli agganci rotanti posti sull’estremità superiore del radiatore (fig.3), facendo un movimento 
dall’alto verso il basso. In questo modo è possibile lasciare il radiatore sospeso, inclinarlo con l’asta di supporto 
posta sul retro e predisporre i collegamenti di ingresso e di uscita presenti sulla parte bassa.
I tubi d’ingresso e di uscita dell’impianto possono essere facilmente connessi alla valvola e al detentore posti 
sul radiatore attraverso i tubi flessibili a maglia metallica forniti in dotazione. 
Successivamente si può fissare il radiatore nella sua posizione definitiva attraverso le apposite viti e boccole 
poste sulla parte posteriore (fig.4-5). 
Si segnala che il sistema Rotolock non è disponibile per il modello di radiatore termoscultoreo Voro.

KIT IDRAULICO NASCOSTO, FORNITO DI SERIE
I radiatori termoscultorei Phosphorus Imperfect vengono forniti completi di tutti i componenti necessari al loro 
montaggio e funzionamento. Il kit idraulico di serie, che è compreso nel prezzo, include la valvola d’ingresso 
acqua con testa termostatica, il detentore per l’uscita acqua, i tubi flessibili con filettature M 3/8” per collegare 
la valvola e il detentore alle tubazioni dell’impianto, e naturalmente lo sfiato. 
Tutti i componenti, a parte la testa termostatica, non sono visibili in quanto vengono posizionati nella parte 
posteriore del radiatore: in questo modo l’oggetto mantiene un’estrema pulizia, pur garantendo all’impiantista 
una facile installazione e regolazione.
L’accuratezza progettuale dei radiatori si riflette anche nello sfiato, posto sul lato superiore in un punto non 
visibile e provvisto di un apposito tubicino in materiale plastico che, quando viene estratto, consente di far 
uscire l’aria e l’acqua senza sporcare il muro. 
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Tutti i prodotti Phosphorus Imperfect sono progettati e realizzati completamente in Italia all’interno delle nostre 
4 sedi, integrando multidisciplinarietà, sapienza artigianale e qualità industriale per produzioni non massificate.
Dal nostro studio di Trieste ci occupiamo delle fasi di  ricerca e sviluppo, stilistiche e di progettazione 
ingegneristica, mentre la sperimentazione e l’intero ciclo produttivo è concentrato nella sede storica di 
Rivignano, nei nostri laboratori di prototipazione di Pordenone e soprattutto nella nostra moderna fonderia di 
Sedegliano. 

ELEVATA QUALITÀ E DURATA DEI MATERIALI COSTRUTTIVI: ALLUMINIO PER CORPO 
SCALDANTE, ACCIAIO INOSSIDABILE PER TUBAZIONI, POLVERI POLIESTERE PER 
VERNICIATURA  
Phosphorus Imperfect ha scelto i materiali migliori per ottenere massime performance tecniche unite ad 
elevata durata e riciclabilità. Le leghe d’alluminio utilizzate permettono un’ottimale distribuzione e mantenimento 
della temperatura, grazie alle caratteristiche fisiche intrinseche di questo metallo che possiede un’elevata 
conducibilità termica e calore specifico. Inoltre l’alluminio è uno dei materiali con più elevata resistenza 
all’ossidazione, infatti viene largamente impiegato anche nei componenti nautici, dove la salinità dell’aria e 
dell’acqua provocano su altri materiali una veloce corrosione e deperibilità. 
La durata dei radiatori termoscultorei Phosphorus Imperfect è ulteriormente garantita dall’utilizzo di tubazioni 
che essendo in acciaio inossidabile escludono completamente la possibilità di ogni tipo di corrosione dovuta 
ad effetti di cavitazione dell’acqua circolante o a correnti galvaniche.
Le verniciature RAL, Pantone, NCS vengono tutte realizzate con polveri poliestere, assicurando un’eccellente 
resa estetica ed ottime proprietà meccaniche e di durata. I test sulla corrosione in nebbia salina svolti, 
dimostrano una resistenza molto superiore rispetto alle vernici epossi-poliestere normalmente utilizzate negli 
altri prodotti.

TENUTA IDRAULICA IMPECCABILE A PRESSIONI ELEVATE
Le tubazioni in acciaio inossidabile inglobate all’ interno della fusione in alluminio diventano un tutt’uno con il 
corpo scaldante e sono quindi molto resistenti alle sollecitazioni esterne e ad elevate pressioni di esercizio. 
Dai test eseguiti dal laboratorio accreditato del Politecnico di Milano sui prodotti Phosphorus Imperfect, a 
50 bar di pressione non è stata constatata nessun tipo di perdita d’ acqua, deformazione o cedimento dei 
componenti che costituiscono il prodotto, garantendo quindi un’eccezionale resistenza e tenuta. E’ stato 
deciso comunque, in via precauzionale, di garantire il funzionamento dei radiatori t-sculpt™ con pressioni di 
esercizio di 10 bar se dotati di valvole e tubazioni flessibili forniti standard e di 20 bar con componenti idraulici 
optional.

LAVORO ARTIGIANALE DAGLI ELEVATI STANDARD 
QUALITATIVI
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CERTIFICAZIONE PRODOTTI SECONDO NORME ARMONIZZATE EN442
Tutti i radiatori termoscultorei Phosphorus Imperfect sono costruiti nel pieno rispetto delle normative 
attualmente vigenti.
La certificazione è eseguita in accordo al Regolamento Europeo dei Prodotti da Costruzione 305/2011/UE 
(CPR) e a quanto previsto dalla norma armonizzata UNI EN 442-1:2015 e UNI EN 442-2:2015 relative ai corpi 
scaldanti.
All’interno delle norme sono stabiliti i requisiti di sicurezza e di prestazione da rispettare nella progettazione 
e nella realizzazione dei manufatti.Tra i requisiti principali vi sono le prove di resa termica certificate da enti 
riconosciuti dalla Comunità Europea, la fabbricazione con la totale assenza di sostanze pericolose (Direttiva 
76/769/CEE e successive modificazioni), un’adeguata resistenza al fuoco del manufatto (UNI EN 13501-
1:2009), la durabilità nel tempo e altri requisiti di resistenza e stabilità alla pressione.
Le rese caloriche riportate nel catalogo sono state calcolate considerando le normative UNI EN 442-1 in vigore. 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO9001:2015
Grazie alla qualità dei materiali e dei componenti, agli impianti ad elevata tecnologia impiegati nella produzione 
e al rigoroso controllo qualità lungo tutto il ciclo produttivo, i prodotti Phosphorus Imperfect sono sinonimo di 
efficienza ed affidabilità. 
La produzione dei nostri radiatori termoscultorei avviene attraverso sistemi di controllo qualità conformi agli 
standard internazionali UNI EN ISO9001, garantendo così costanza qualitativa ed affidabilità certificata.
Per verificare costantemente il rispetto dello standard qualitativo, ogni radiatore termoscultoreo è sottoposto 
a meticolosi controlli strutturali, di tenuta sotto pressione e di qualità delle lavorazioni.
L’introduzione di un Sistema di gestione della Qualità permette di razionalizzare ed ottimizzare i processi 
gestionali e produttivi, assicurando costantemente per i propri processi il livello di qualità richiesto.
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I radiatori termoscultorei Phosphorus Imperfect rispettano l’ambiente non solo per le caratteristiche funzionali 
di grande efficenza energetica ed elevata durata, ma fin dall’inizio del loro ciclo vitale perché il processo 
produttivo ed i materiali utilizzati consentono un impatto ambientale ridotto.
La richiesta di energia nel processo di produzione t-sculpt™ è infatti decisamente inferiore rispetto alle 
tecnologie produttive impiegate per prodotti simili. Inoltre grazie all’utilizzo di materiali quali l’alluminio per il 94% 
del peso del prodotto e l’acciaio inossidabile per  il restante 6% si ha un livello di riciclabilità totale.

PROCESSO DI PRODUZIONE POCO IMPATTANTE A BASSO LCA
Comparati con altri termoarredi, i prodotti Phosphorus Imperfect  hanno ottenuto un punteggio LCA di gran 
lunga migliore.
L’ LCA  o ‘Life Cycle Assesment’ è un sistema ideato allo scopo di comparare l’impatto ambientale di una 
notevole varietà di prodotti allo scopo di migliorare la loro progettazione.
Molti Paesi stanno cercando di standardizzare sistemi di questo tipo allo scopo di integrarli nelle loro leggi. 
Phosphorus Imperfect utilizza il sistema Ecoliser 2.0 basato sugli eco-indicatori del database  El-99. Più basso 
è il punteggio LCA, minore è l’impatto negativo sull’ambiente. I prodotti t-sculpt™ risultano avere un punteggio 
LCA dalle 2 alle 4 volte inferiore rispetto ad altri radiatori dello stesso peso realizzati con processi diversi, come 
per esempio l’estrusione dell’alluminio o la fusione e laminazione di elementi in acciaio. 

PRODOTTI REALIZZATI DA ALMENO IL 30% DI ALLUMINIO PROVENIENTE DA RICICLO
Il nostro processo produttivo è caratterizzato dal parziale riutilizzo delle leghe di alluminio impiegate e dalla 
rigenerazione delle attrezzature di colata utilizzate per la produzione. Il processo infatti prevede il riuso dello 
sfrido e degli scarti con quantitativi che vanno dal 30 al 50% della massa totale del prodotto, nonché il riutilizzo 
completo ad ogni ciclo produttivo del materiale costituente le forme utilizzate per colare il metallo.
Produrre da zero l’alluminio, ha un consumo energetico di circa 13 kWh/kg. La produzione di alluminio riciclato 
abbatte questo consumo del 95% (Fonte: Consorzio Italiano Imballaggi Alluminio).

TOTALMENTE RICICLABILE A FINE VITA
Il prodotto può essere riciclato completamente con la sola accortezza di separare il tubo in acciaio inossidabile 
dalla fusione in alluminio durante il processo di riciclaggio. Dato che i due materiali hanno temperature di fusione 
molto diverse questa fase avviene agevolmente.
L’alluminio può essere riciclato al 100% mantenendo invariate le sue caratteristiche originali, anche a seguito 
di innumerevoli fasi di riciclo, ovvero quando dall’essere alluminio primario il metallo acquista la definizione di 
“alluminio da riciclo” o “alluminio secondario”.

MATERIALI E PROCESSI PRODUTTIVI RISPETTOSI 
DELL’AMBIENTE
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STANDARDS CERTIFICAZIONE AMBIENTE ISO14001
Un ulteriore risultato ottenuto sul fronte della qualità per la salvaguardia dell’ambiente e l’interesse collettivo è 
stata la certificazione ambientale.
I nostri prodotti vengono realizzati in conformità agli standard internazionali di  gestione ambientale ISO14001.
Questo tipo di standardizzazione esiste per aiutare le aziende a minimizzare l’impatto ambientale dei loro 
processi produttivi.
La certificazione viene rilasciata da un organismo indipendente: gli oggetti t-sculpt™ sono prodotti attraverso 
un processo certificato dall’Organismo di Certificazione TÜV Italia.



Radiatore Termoscultoreo Voro, 
verniciatura Marrone Noce
64x130x6cm



INFORMAZIONI LISTINO TECNICO

I modelli presenti e codificati in questo Listino 
tecnico sono disponibili nelle dimensioni 
e nelle finiture indicate nella descrizione di 
ogni singolo articolo, secondo le Condizioni 
Generali di Vendita inserite all’ interno.
Tutti i prezzi riportati nel presente listino 
tecnico sono in EURO (€), IVA e trasporti 
esclusi.

LISTINO TECNICO t-sculpt™
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FLAT PACK RADIATORE TERMOSCULTOREO 

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Pack, 
finitura Alluminio Spazzolato e 
verniciatura Grigio 
64x125x6cm

Un oggetto originale ed artistico che rappresenta le possibilità formali che si possono raggiungere con il nostro 
processo brevettato t-sculpt. Questo sorprendente pattern in rilievo, ottenuto attraverso il calco del ‘pluriball’, 
ha un aspetto caratterizato da interessanti variazioni cromatiche e da una spazzolatura brillante dell’alluminio 
sulla parte frontale e sui bordi. L’aspetto contemporaneo si adatta naturalmente a diversi contesti. I minuscoli 
elementi che compongono il pattern disegnano una superficie regolare ma con continue variazioni ed un 
affascinate aspetto visivo e tattile. Flat Pack rappresenta l’integrazione ideale tra forma ed efficienza funzionale 
e può essere un elemento caratterizzante del progetto d’interni.

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di decenni di perfetta integrazione tra tecnologia, arti ed abilità artigianale. 
Ogni radiatore termoscultoreo è progettato e prodotto interamente in Italia utilizzando il nostro processo 
brevettato t-sculptTM: una tecnologia che permette di porre pochi limiti all’ immaginazione per produrre oggetti 
riscaldanti caratterizzati dalle più diverse ed inconsuete forme e dalle incredibili finiture, offrendo al contempo 
comfort ed elevata efficienza energetica, facilità installativa, qualità dei materiali e rispetto per 
l’ ambiente.

COLORI E FINITURE:
- Ampia scelta di colorazioni RAL, NCS e finiture innovative
- Disponibili diverse colorazioni standard senza sovrapprezzo
- Colori e finiture a campione o progettate su misura

PROPRIETÀ FUNZIONALI:
- Elevata velocità di riscaldamento dell’ambiente per un migliore comfort
- Notevole Risparmio Energetico grazie alla alta velocità di riscaldamento ed al ridotto consumo d’ acqua
- Soluzione efficiente anche in impianti a basse temperature in abbinamento con generatori a condensazione  
  e pompe di calore
- Elevata resa termica rispetto alla superficie d’ ingombro occupata
- Funzionamento silenzioso
- Flexo Connection: un sistema di allacciamento idraulico flessibile per una versatile e facile installazione
- Sistema adatto per tubazioni di ingresso ed uscita acqua sia dal pavimento che dalla parete
- Rotolock: un sistema di fissaggio con aggancio rotante per una facile installazione e manutenzione
- Tenuta idraulica impeccabile a pressioni elevate
- Kit allacciamento idraulico nascosto, fornito di serie
- Valvola termostatica di serie per una precisa regolazione della temperatura

MATERIALI DI QUALITÀ:
- Corpo scaldante in lega d’alluminio per avere elevate proprietà termiche e di resistenza alla corrosione
- Tubazioni acqua in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione
- Colorazioni RAL ed NCS con polveri poliestere per garantire il massimo della qualità estetica, della resistenza
  meccanica, al graffio, alla corrosione ed ai raggi UV

VICINO ALL’AMBIENTE:
- Risparmio energetico ed elevata durata del prodotto
- Processo di produzione poco impattante ed a  basso indice LCA
- Prodotto realizzato da almeno il 30% di alluminio proveniente da riciclo e totalmente riciclabile a fine vita



25



26

SOPRA E A FIANCO.
Radiatore Termoscultoreo Flat Pack, 
finitura Alluminio Spazzolato e 
verniciatura Grigio 
64x125x6cm
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SOPRA:
Radiatore Termoscultoreo Flat Pack, 
finitura Alluminio Spazzolato e 
verniciatura Bianco 
64x125x6cm
Dettaglio

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Pack, 
finitura Alluminio Spazzolato e 
verniciatura Rosso
64x125x6cm
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FLAT PACK RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA 

Materiali principali:
Radiatore termoscultoreo in alluminio con tubazioni inglobate in acciaio 
inossidabile, realizzato tramite processo brevettato t-sculptTM.

Kit idraulico di serie:
Valvola termostatica con tubo flessibile a maglia metallica per ingresso 
acqua M 3/8”
Valvola detentore con tubo flessibile a maglia metallica per uscita acqua 
M 3/8”
Valvola di sfiato aria

Funzionamento:
10 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico di serie
20 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico optional
90 °C temperatura massima di esercizio ammessa 

SPECIFICHE TECNICHE E PREZZI

CODIFICA DA UTILIZZARE PER GLI ORDINI

Phosphorus Imperfect utilizza per la codifica dei propri articoli un codice 
mnemonico che fa uso di termini intuitivi per identificare il prodotto e le sue
caratteristiche. Per eseguire correttamente l’ordine dei nostri prodotti il 

codice dell’articolo deve essere composto dalla somma del Codice Modello 
più il Codice Finitura desiderata che si trova sulla tabella sopra riportata o sul 
Catalogo Finiture per le finiture optional. Di seguito è riportato un esempio:

RTFLACOC125064004.00-NCSS0603Y20R

Codice Modello

Codice Finitura 

Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con
le finiture indicate nella seguente tabella.
Per maggiori dettagli consultare il Catalogo Finiture.

Su richiesta si possono produrre colorazioni a campione o progettare finiture 
personalizzate in base alla specifica necessità.

DISPONIBILITA’ E PREZZI FINITURE OPTIONAL

Nome modello Codice modello Finitura Codice Finitura Larghezza
X [mm]

Altezza
Y [mm]

Profondità
Z [mm]

Resa 
Termica

∆T50K [W]

Resa 
Termica

∆T30K [W]

Peso
[Kg]

Contenuto
Acqua

[Lt] 

FLAT PACK RFLAPAC064125005.00

Alluminio 
Spazzolato e 
verniciatura 

Bianco RAL9010

RAL9010 640 1250 60 1044 551 38 0,6

FLAT PACK RFLAPAC064125005.00

Alluminio 
Spazzolato e 
verniciatura  

Rosso RAL3020

RAL3020 640 1250 60 1044 551 38 0,6

FLAT PACK RFLAPAC064125005.00

Alluminio 
Spazzolato e 

verniciatura Grigio 
RAL7022

RAL7022 640 1250 60 1044 551 38 0,6

FLAT PACK RFLAPAC064168005.00

Alluminio 
Spazzolato e 
verniciatura 

Bianco RAL9010

RAL9010 640 1680 60 1442 760 51 0,7

FLAT PACK RFLAPAC064168005.00

Alluminio 
Spazzolato e 
verniciatura  

Rosso  RAL3020

RAL3020 640 1680 60 1442 760 51 0,7

FLAT PACK RFLAPAC064168005.00

Alluminio 
Spazzolato e 

verniciatura Grigio 
RAL7022

RAL7022 640 1680 60 1442 760 51 0,7

 Verniciature 
RAL

Verniciature 
NCS

Verniciature 
PANTONE®

Verniciature 
PLUS

  NUDE ALUMINUMTM OSSIDAZIONI  E 
PATINATURE

ALUMINUM 
TATTOOTM

 INCISIONI, RILIEVI E 
CALCHI 3D

FLUID MILL 
CIRCLE FLEX ORBITAL SCOTCH HUMM MIRRA FULL CLOUD

Finiture 
disponibili e 

maggiorazione 
% prezzo

• • • • • N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. • N.D. N.D.
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FLAT

230230

38

X
Y

230150

260

11
0

51

Z

B-B

A

A

B

B

A-A 14

DISEGNI TECNICI FLAT PACK RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

LEGENDA:

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 

Rotolock

Area Flexo Connection per 
posizionamento tubazioni

Valvola di sfiato aria

Valvola termostatica con tubi 
flessibili per ingresso acqua 
M3/8”

Valvola detentore con tubi 
flessibili per uscita acqua 
M3/8”

Sistema adatto per tubazioni 
ingresso ed uscita sia dal 
pavimento che dalla parete

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 
Rotolock
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FLAT CONTOUR RADIATORE TERMOSCULTOREO

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Contour, 
verniciatura Nero con smusso 45° 
spazzolato
64x125x6cm

Questo oggetto minimale a base piana che rende omaggio al razionalismo è definito da un contorno chiaro 
brillante, la linea semplice ma decisa, dagli angoli smussati, sottolinea il rigore formale e definisce la cornice 
che mette in evidenza il raffinato trattamento superficiale fatto sull’ alluminio. La finitura opaca sviluppata in 
originali e ricercate tonalità monocromatiche ha come controparte una versione con superficie battuta a rilievo 
che accentua la presenza scultorea e mette in evidenza sottili giochi di riflessione. Le varie versioni possono 
adattarsi a contesti ed esigenze progettuali diverse, residenziali o commerciali. 

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di decenni di perfetta integrazione tra tecnologia, arti ed abilità artigianale. 
Ogni radiatore termoscultoreo è progettato e prodotto interamente in Italia utilizzando il nostro processo 
brevettato  t-sculptTM: una tecnologia che permette di porre pochi limiti all’ immaginazione per produrre oggetti 
riscaldanti caratterizzati dalle più diverse ed inconsuete forme e dalle incredibili finiture, offrendo al contempo 
comfort ed elevata efficienza energetica, facilità installativa, qualità dei materiali e rispetto per l’ ambiente.

COLORI E FINITURE:
- Ampia scelta di colorazioni RAL, NCS e finiture innovative
- Disponibili diverse colorazioni standard senza sovrapprezzo
- Colori e finiture a campione o progettate su misura

PROPRIETÀ FUNZIONALI:
- Elevata velocità di riscaldamento dell’ambiente per un migliore comfort
- Notevole Risparmio Energetico grazie alla alta velocità di riscaldamento ed al ridotto consumo d’ acqua
- Soluzione efficiente anche in impianti a basse temperature in abbinamento con generatori a condensazione  
  e pompe di calore
- Elevata resa termica rispetto alla superficie d’ ingombro occupata
- Funzionamento silenzioso
- Flexo Connection: un sistema di allacciamento idraulico flessibile per una versatile e facile installazione
- Sistema adatto per tubazioni di ingresso ed uscita acqua sia dal pavimento che dalla parete
- Rotolock: un sistema di fissaggio con aggancio rotante per una facile installazione e manutenzione
- Tenuta idraulica impeccabile a pressioni elevate
- Kit allacciamento idraulico nascosto, fornito di serie
- Valvola termostatica di serie per una precisa regolazione della temperatura

MATERIALI DI QUALITÀ:
- Corpo scaldante in lega d’alluminio per avere elevate proprietà termiche e di resistenza alla corrosione
- Tubazioni acqua in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione
- Colorazioni RAL ed NCS con polveri poliestere per garantire il massimo della qualità estetica, della resistenza
  meccanica, al graffio, alla corrosione ed ai raggi UV

VICINO ALL’AMBIENTE:
- Risparmio energetico ed elevata durata del prodotto
- Processo di produzione poco impattante ed a  basso indice LCA
- Prodotto realizzato da almeno il 30% di alluminio proveniente da riciclo e totalmente riciclabile a fine vita
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SOPRA E A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Contour, 
verniciatura Nero con smusso 45° 
spazzolato
64x125x6cm
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SOPRA:
Radiatore Termoscultoreo Flat Contour, verniciatura 
Dusty Green con smusso 45° spazzolato
64x125x6cm

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Contour, verniciatura 
Marrone Noce con smusso 45° spazzolato
64x125x6cm
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SOPRA E A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Contour, finitura 
NUDE ALUMINUMTM Fluid e smusso 45° 
spazzolato
64x125x6cm
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SOPRA E A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Contour, finitura 
NUDE ALUMINUMTM Humm e smusso 45°
spazzolato
64x125x6cm
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FLAT CONTOUR RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

Nome modello Codice Modello Finitura Codice fi nitura Larghezza
X [mm]

Altezza
Y [mm]

Profondità
Z [mm]

Resa 
termica 

∆T50K [W]

Resa 
termica 

∆T30K [W]

Peso
[Kg]

Contenuto 
acqua 

[Lt] 

FLAT CONTOUR RFLACON064125005.01 Verniciatura Marrone 
Noce RAL8011 RAL8011 640 1250 60 958 505 36 0,6

FLAT CONTOUR RFLACON064125005.01 Verniciatura Nero 
RAL9005 RAL9005 640 1250 60 958 505 36 0,6

FLAT CONTOUR RFLACON064125005.01
Verniciatura 
Dusty Green 

NCSS4020B90G
NCSS4020B90G 640 1250 60 958 505 36 0,6

FLAT CONTOUR RFLACON064168005.01 Verniciatura Marrone 
Noce RAL8011 RAL8011 640 1680 60 1313 692 48 0,7

FLAT CONTOUR RFLACON064168005.01 Verniciatura Nero 
RAL9005 RAL9005 640 1680 60 1313 692 48 0,7

FLAT CONTOUR RFLACON064168005.01
Verniciatura 
Dusty Green 

NCSS4020B90G
NCSS4020B90G 640 1680 60 1313 692 48 0,7

 Verniciature 
RAL

Verniciature
NCS

Verniciature
PANTONE®

Verniciature
PLUS

 NUDE ALUMINUMTM OSSIDAZIONI  E 
PATINATURE

ALUMINUM 
TATTOOTM

INCISIONI, RILIEVI E 
CALCHI 3D

FLUID MILL 
CIRCLE FLEX ORBITAL SCOTCH HUMM MIRRA FULL CLOUD

Finiture 
disponibili e 

maggiorazione 
% prezzo

• • • • • N.D. • • • • • • • •

Materiali principali:
Radiatore termoscultoreo in alluminio con tubazioni inglobate in acciaio 
inossidabile, realizzato tramite processo brevettato t-sculptTM.

Kit idraulico di serie:
Valvola termostatica con tubo flessibile a maglia metallica per ingresso 
acqua M 3/8”
Valvola detentore con tubo flessibile a maglia metallica per uscita acqua 
M 3/8”
Valvola di sfiato aria

Funzionamento:
10 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico di serie
20 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico optional
90 °C temperatura massima di esercizio ammessa 

SPECIFICHE TECNICHE E PREZZI

Considerare che con la finitura riflettente  MIRRA la resa termica risulterà 
inferiore del 25% 

Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con le finiture 
indicate nella seguente tabella.
Per maggiori dettagli consultare il Catalogo Finiture.

Su richiesta si possono produrre colorazioni a campione o progettare finiture 
personalizzate in base alla specifica necessità.

DISPONIBILITA’ E PREZZI FINITURE OPTIONAL 

CODIFICA DA UTILIZZARE PER GLI ORDINI

Phosphorus Imperfect utilizza per la codifica dei propri articoli un codice 
mnemonico che fa uso di termini intuitivi per identificare il prodotto e le sue
caratteristiche. Per eseguire correttamente l’ordine dei nostri prodotti il 

codice dell’articolo deve essere composto dalla somma del Codice Modello 
più il Codice Finitura desiderata che si trova sulla tabella sopra riportata o sul 
Catalogo Finiture per le finiture optional. Di seguito è riportato un esempio:

RTFLACOC125064004.00-NCSS0603Y20R

Codice Modello

Codice Finitura 
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FLAT

230230

38

X
Y

230150

260

11
0

51

Z

B-B

A

A

B

B

A-A 14

DISEGNI TECNICI FLAT CONTOUR RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

LEGENDA

Area Flexo Connection per 
posizionamento tubazioni

Valvola di sfiato aria

Valvola termostatica con tubi 
flessibili per ingresso acqua 
M3/8”

Valvola detentore con tubi 
flessibili per uscita acqua 
M3/8”

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 
Rotolock

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 

Rotolock

Sistema adatto per tubazioni 
ingresso ed uscita sia dal 
pavimento che dalla parete
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FLAT COCKTAIL RADIATORE TERMOSCULTOREO

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Cocktail, 
finitura NUDE ALUMINUMTM

64x125x6cm

Flat cocktail è prodotto con dei trattamenti superficiali fatti direttamente sul metallo. La semplice forma 
rettangolare in alluminio è divisa in diverse aree che mettono in evidenza la natura del materiale e caratterizzano 
l’oggetto con gradi e direzioni di rugosità e riflettività variabili, ricordando in certo modo l’optical art.
Inoltre, questo modello può essere trattato con vernici traslucide colorate per virare cromaticamente le sottili 
variazioni tonali del metallo.
Il carattere equilibrato di questo oggetto può ridefinire l’immagine di ogni ambiente dove viene installato sia 
esso tradizionale o contemporaneo.   

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di decenni di perfetta integrazione tra tecnologia, arti ed abilità artigianale. 
Ogni radiatore termoscultoreo è progettato e prodotto interamente in Italia utilizzando il nostro processo 
brevettato  t-sculptTM: una tecnologia che permette di porre pochi limiti all’ immaginazione per produrre oggetti 
riscaldanti caratterizzati dalle più diverse ed inconsuete forme e dalle incredibili finiture, offrendo al contempo 
comfort ed elevata efficienza energetica, facilità installativa, qualità dei materiali e rispetto per l’ ambiente.

COLORI E FINITURE:
- Ampia scelta di colorazioni RAL, NCS e finiture innovative
- Disponibili diverse colorazioni standard senza sovrapprezzo
- Colori e finiture a campione o progettate su misura

PROPRIETÀ FUNZIONALI:
- Elevata velocità di riscaldamento dell’ambiente per un migliore comfort
- Notevole Risparmio Energetico grazie alla alta velocità di riscaldamento ed al ridotto consumo d’ acqua
- Soluzione efficiente anche in impianti a basse temperature in abbinamento con generatori a condensazione  
  e pompe di calore
- Elevata resa termica rispetto alla superficie d’ ingombro occupata
- Funzionamento silenzioso
- Flexo Connection: un sistema di allacciamento idraulico flessibile per una versatile e facile installazione
- Sistema adatto per tubazioni di ingresso ed uscita acqua sia dal pavimento che dalla parete
- Rotolock: un sistema di fissaggio con aggancio rotante per una facile installazione e manutenzione
- Tenuta idraulica impeccabile a pressioni elevate
- Kit allacciamento idraulico nascosto, fornito di serie
- Valvola termostatica di serie per una precisa regolazione della temperatura

MATERIALI DI QUALITÀ:
- Corpo scaldante in lega d’alluminio per avere elevate proprietà termiche e di resistenza alla corrosione
- Tubazioni acqua in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione
- Colorazioni RAL ed NCS con polveri poliestere per garantire il massimo della qualità estetica, della resistenza
  meccanica, al graffio, alla corrosione ed ai raggi UV

VICINO ALL’AMBIENTE:
- Risparmio energetico ed elevata durata del prodotto
- Processo di produzione poco impattante ed a  basso indice LCA
- Prodotto realizzato da almeno il 30% di alluminio proveniente da riciclo e totalmente riciclabile a fine vita
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SOPRA E A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Cocktail, 
finitura NUDE ALUMINUMTM

64x125x6cm
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SOPRA:
Radiatore Termoscultoreo Flat Cocktail, 
verniciatura Azzurro Trasparente
64x125x6cm

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Flat Cocktail, 
verniciatura Grigio Trasparente
64x125x6cm



49



50

FLAT COCKTAIL RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA 

Nome modello Codice modello Finitura Codice Finitura Larghezza
X [mm]

Altezza
Y [mm]

Profondità
Z [mm]

Resa 
Termica

∆T50K [W]

Resa 
Termica

∆T30K [W]

Peso
[Kg]

Contenuto
Acqua

[Lt] 

FLAT COCKTAIL RFLACOC064125005.00 NUDE 
ALUMINUMTM ALNCOCK01 640 1250 60 880 464 36 0,6

FLAT COCKTAIL RFLACOC064125005.00 Verniciatura Grigio 
Trasparente TGREY 640 1250 60 880 464 36 0,6

FLAT COCKTAIL RFLACOC064125005.00
Verniciatura 

Azzurro 
Trasparente

TLBLUE 640 1250 60 880 464 36 0,6

FLAT COCKTAIL RFLACOC064168005.00 NUDE 
ALUMINUMTM ALNCOCK01 640 1680 60 1210 638 48 0,7

FLAT COCKTAIL RFLACOC064168005.00 Verniciatura Grigio 
Trasparente TGREY 640 1680 60 1210 638 48 0,7

FLAT COCKTAIL RFLACOC064168005.00
Verniciatura 

Azzurro 
Trasparente

TLBLUE 640 1680 60 1210 638 48 0,7

 Verniciature 
RAL

Verniciature 
NCS

Verniciature 
PANTONE®

Verniciature 
PLUS

NUDE ALUMINUMTM OSSIDAZIONI  E 
PATINATURE

ALUMINUM 
TATTOOTM

INCISIONI, RILIEVI E 
CALCHI 3D

FLUID MILL 
CIRCLE FLEX ORBITAL SCOTCH HUMM MIRRA FULL CLOUD

Finiture 
disponibili e 

maggiorazione 
% prezzo

N.D. N.D. N.D. N.D. • • • •

Considerare che con la finitura riflettente  MIRRA la resa termica risulterà 
inferiore del 25% 

Materiali principali:
Radiatore termoscultoreo in alluminio con tubazioni inglobate in acciaio 
inossidabile, realizzato tramite processo brevettato t-sculptTM.

Kit idraulico di serie:
Valvola termostatica con tubo flessibile a maglia metallica per ingresso 
acqua M 3/8”
Valvola detentore con tubo flessibile a maglia metallica per uscita acqua 
M 3/8”
Valvola di sfiato aria

Funzionamento:
10 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico di serie
20 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico optional
90 °C temperatura massima di esercizio ammessa 

SPECIFICHE TECNICHE E PREZZI

Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con le finiture 
indicate nella seguente tabella.
Per maggiori dettagli consultare il Catalogo Finiture.

Su richiesta si possono produrre colorazioni a campione o progettare finiture 
personalizzate in base alla specifica necessità.

DISPONIBILITA’ E PREZZI FINITURE OPTIONAL 

CODIFICA DA UTILIZZARE PER GLI ORDINI

Phosphorus Imperfect utilizza per la codifica dei propri articoli un codice 
mnemonico che fa uso di termini intuitivi per identificare il prodotto e le sue
caratteristiche. Per eseguire correttamente l’ordine dei nostri prodotti il 

codice dell’articolo deve essere composto dalla somma del Codice Modello 
più il Codice Finitura desiderata che si trova sulla tabella sopra riportata o sul 
Catalogo Finiture per le finiture optional. Di seguito è riportato un esempio:

RTFLACOC125064004.00-NCSS0603Y20R

Codice Modello

Codice Finitura 
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DISEGNI TECNICI FLAT COCKTAIL RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

LEGENDA:

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 

Rotolock

Area Flexo Connection per 
posizionamento tubazioni

Valvola di sfiato aria

Valvola termostatica con tubi 
flessibili per ingresso acqua 
M3/8”

Valvola detentore con tubi 
flessibili per uscita acqua 
M3/8”

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 
Rotolock

Sistema adatto per tubazioni 
ingresso ed uscita sia dal 
pavimento che dalla parete
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VORO RADIATORE TERMOSCULTOREO

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Voro, 
verniciatura Quarzo Sabbia
64x130x6cm 

Voro fonde tecniche digitali di moderazione tridimensionale con la presenza scultorea dell’alluminio. Una 
struttura matematica diventa un sottile ed originale radiatore termoscultoreo realizzato con un raffinato set 
di finiture. Il diagramma di Voronoi utilizzato per disegnare il pattern rivela un insieme di cellule contigue di 
forma diversa, divise da morbide linee attentamente incise nell’alluminio che proliferano attorno ad un levigato 
elemento riflettente. La delicatezza del disegno è estesa a tutto il corpo dell’oggetto con curve morbide ed 
arrotondate che ne definiscono il perimetro e la profondità. La forma è creata dalla matematica ma veste i colori 
della natura con tonalità tenui, in un gioioso incontro tra concreto ed astratto che non passerà inosservato in 
qualsiasi ambiente.

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di decenni di perfetta integrazione tra tecnologia, arti ed abilità artigianale. 
Ogni radiatore termoscultoreo è progettato e prodotto interamente in Italia utilizzando il nostro processo 
brevettato  t-sculptTM: una tecnologia che permette di porre pochi limiti all’ immaginazione per produrre oggetti 
riscaldanti caratterizzati dalle più diverse ed inconsuete forme e dalle incredibili finiture, offrendo al contempo 
comfort ed elevata efficienza energetica, facilità installativa, qualità dei materiali e rispetto per l’ ambiente.

COLORI E FINITURE:
- Ampia scelta di colorazioni RAL, NCS e finiture innovative
- Disponibili diverse colorazioni standard senza sovrapprezzo
- Colori e finiture a campione o progettate su misura

PROPRIETÀ FUNZIONALI:
- Elevata velocità di riscaldamento dell’ambiente per un migliore comfort
- Notevole Risparmio Energetico grazie alla alta velocità di riscaldamento ed al ridotto consumo d’ acqua
- Soluzione efficiente anche in impianti a basse temperature in abbinamento con generatori a condensazione  
  e pompe di calore
- Elevata resa termica rispetto alla superficie d’ ingombro occupata
- Funzionamento silenzioso
- Flexo Connection: un sistema di allacciamento idraulico flessibile per una versatile e facile installazione
- Sistema adatto per tubazioni di ingresso ed uscita acqua sia dal pavimento che dalla parete
- Tenuta idraulica impeccabile a pressioni elevate
- Kit allacciamento idraulico nascosto, fornito di serie
- Valvola termostatica di serie per una precisa regolazione della temperatura

MATERIALI DI QUALITÀ:
- Corpo scaldante in lega d’alluminio per avere elevate proprietà termiche e di resistenza alla corrosione
- Tubazioni acqua in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione
- Colorazioni RAL ed NCS con polveri poliestere per garantire il massimo della qualità estetica, della resistenza
  meccanica, al graffio, alla corrosione ed ai raggi UV

VICINO ALL’AMBIENTE:
- Risparmio energetico ed elevata durata del prodotto
- Processo di produzione poco impattante ed a  basso indice LCA
- Prodotto realizzato da almeno il 30% di alluminio proveniente da riciclo e totalmente riciclabile a fine vita
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SOPRA E A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Voro, 
verniciatura Quarzo Sabbia
64x130x6cm 
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SOPRA:
Radiatore Termoscultoreo Voro, 
verniciatura Marrone Noce
64x130x6cm

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Voro, 
verniciatura Bianco
64x130x6cm  
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CODIFICA DA UTILIZZARE PER GLI ORDINI

Nome modello Codice modello Finitura Codice Finitura Larghezza
X [mm]

Altezza
Y [mm]

Profondità
Z [mm]

Resa 
Termica

∆T50K [W]

Resa 
Termica

∆T30K [W]

Peso
[Kg]

Contenuto
Acqua

[Lt] 

VORO RVORONO064130006.01 Verniciatura 
Bianco RAL9010 RAL9010 640 1300 58 1010 533 38 0,6

VORO RVORONO064130006.01 Verniciatura 
Quarzo Sabbia VPLUS07 640 1300 58 1010 533 38 0,6

VORO RVORONO064130006.01 Verniciatura Blu 
NCSS5540R90B NCSS5540R90B 640 1300 58 1010 533 38 0,6

VORO RVORONO064130006.01
Verniciatura 

Marrone Noce 
RAL8011

RAL8011 640 1300 58 1010 533 38 0,6

 Verniciature 
RAL

Verniciature 
NCS

Verniciature 
PANTONE®

Verniciature 
PLUS

NUDE ALUMINUMTM OSSIDAZIONI  E 
PATINATURE

ALUMINUM 
TATTOOTM

INCISIONI, RILIEVI E 
CALCHI 3D

FLUID MILL 
CIRCLE FLEX ORBITAL SCOTCH HUMM MIRRA FULL CLOUD

Finiture 
disponibili e 

maggiorazione 
% prezzo

• • • • • N.D. • • • • • • • •

VORO RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

Considerare che con la finitura riflettente  MIRRA la resa termica risulterà 
inferiore del 25% 

Materiali principali:
Radiatore termoscultoreo in alluminio con tubazioni inglobate in acciaio 
inossidabile, realizzato tramite processo brevettato t-sculptTM.

Kit idraulico di serie:
Valvola termostatica con tubo flessibile a maglia metallica per ingresso 
acqua M 3/8”
Valvola detentore con tubo flessibile a maglia metallica per uscita acqua 
M 3/8”
Valvola di sfiato aria

Funzionamento:
10 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico di serie
20 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico optional
90 °C temperatura massima di esercizio ammessa 

SPECIFICHE TECNICHE E PREZZI

Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con le finiture 
indicate nella seguente tabella.
Per maggiori dettagli consultare il Catalogo Finiture.

Su richiesta si possono produrre colorazioni a campione o progettare finiture 
personalizzate in base alla specifica necessità.

DISPONIBILITA’ E PREZZI FINITURE OPTIONAL 

Phosphorus Imperfect utilizza per la codifica dei propri articoli un codice 
mnemonico che fa uso di termini intuitivi per identificare il prodotto e le sue
caratteristiche. Per eseguire correttamente l’ordine dei nostri prodotti il 

codice dell’articolo deve essere composto dalla somma del Codice Modello 
più il Codice Finitura desiderata che si trova sulla tabella sopra riportata o sul 
Catalogo Finiture per le finiture optional. Di seguito è riportato un esempio:

RTFLACOC125064004.00-NCSS0603Y20R

Codice Modello

Codice Finitura 
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VORO

X
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DISEGNI TECNICI VORO RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

LEGENDA:

Area Flexo Connection per 
posizionamento tubazioni

Valvola di sfiato aria

Valvola termostatica con tubi 
flessibili per ingresso acqua 
M3/8”

Valvola detentore con tubi 
flessibili per uscita acqua 
M3/8”

Sistema adatto per tubazioni 
ingresso ed uscita sia dal 
pavimento che dalla parete
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KULATTO RADIATORE TERMOSCULTOREO E 
SCALDASALVIETTE

A FIANCO:
Radiatore e scaldasalviette 
Termoscultoreo Kulatto, 
verniciatura Rosso
64x128x11cm 

Kulatto è composto da nitide forme geometriche che si sovrappongono quasi liberamente per formare una 
struttura aperta che si evolve ritmicamente intorno ad un elemento centrale riflettente.
Come nella prima pittura astratta utilizza colori puri ed intensi.
Questo è un oggetto semplice ma sofisticato che si integrerà perfettamente in un contesto classico o in 
un ambiente moderno o contemporaneo. Oltre a riscaldare l’ambiente, Kulatto può anche essere utilizzato 
nell’ingresso di un’abitazione come appendiabiti riscaldante o come scalda salviette nel bagno.

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di decenni di perfetta integrazione tra tecnologia, arti ed abilità artigianale. 
Ogni radiatore termoscultoreo è progettato e prodotto interamente in Italia utilizzando il nostro processo 
brevettato  t-sculptTM: una tecnologia che permette di porre pochi limiti all’ immaginazione per produrre oggetti 
riscaldanti caratterizzati dalle più diverse ed inconsuete forme e dalle incredibili finiture, offrendo al contempo 
comfort ed elevata efficienza energetica, facilità installativa, qualità dei materiali e rispetto per l’ ambiente.

COLORI E FINITURE:
- Ampia scelta di colorazioni RAL, NCS e finiture innovative
- Disponibili diverse colorazioni standard senza sovrapprezzo
- Colori e finiture a campione o progettate su misura

PROPRIETÀ FUNZIONALI:
- Elevata velocità di riscaldamento dell’ambiente per un migliore comfort
- Notevole Risparmio Energetico grazie alla alta velocità di riscaldamento ed al ridotto consumo d’ acqua
- Soluzione efficiente anche in impianti a basse temperature in abbinamento con generatori a condensazione  
  e pompe di calore
- Elevata resa termica rispetto alla superficie d’ ingombro occupata
- Funzionamento silenzioso
- Flexo Connection: un sistema di allacciamento idraulico flessibile per una versatile e facile installazione
- Sistema adatto per tubazioni di ingresso ed uscita acqua sia dal pavimento che dalla parete
- Rotolock: un sistema di fissaggio con aggancio rotante per una facile installazione e manutenzione
- Tenuta idraulica impeccabile a pressioni elevate
- Kit allacciamento idraulico nascosto, fornito di serie
- Valvola termostatica di serie per una precisa regolazione della temperatura

MATERIALI DI QUALITÀ:
- Corpo scaldante in lega d’alluminio per avere elevate proprietà termiche e di resistenza alla corrosione
- Tubazioni acqua in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione
- Colorazioni RAL ed NCS con polveri poliestere per garantire il massimo della qualità estetica, della resistenza
  meccanica, al graffio, alla corrosione ed ai raggi UV

VICINO ALL’AMBIENTE:
- Risparmio energetico ed elevata durata del prodotto
- Processo di produzione poco impattante ed a  basso indice LCA
- Prodotto realizzato da almeno il 30% di alluminio proveniente da riciclo e totalmente riciclabile a fine vita
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SOPRA E A FIANCO:
Radiatore e scaldasalviette 
Termoscultoreo Kulatto, 
verniciatura Rosso
64x128x11cm 
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SOPRA:
Radiatore e scaldasalviette 
Termoscultoreo Kulatto, 
verniciatura Bianco
64x128x11cm

A FIANCO:
Radiatore e scaldasalviette 
Termoscultoreo Kulatto, 
verniciatura Marrone Noce
68x124x8cm
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Nome modello Codice modello Finitura Codice Finitura Larghezza
X [mm]

Altezza
Y [mm]

Profondità
Z [mm]

Resa 
Termica

∆T50K [W]

Resa 
Termica

∆T30K [W]

Peso
[Kg]

Contenuto
Acqua

[Lt] 

KULATTO RKULATT064128010.01 Verniciatura Bianco 
RAL9010 RAL9010 640 1280 110 869 458 49 0,6

KULATTO RKULATT064128010.01 Verniciatura Rosso  
RAL3020 RAL3020 640 1280 110 869 458 49 0,6

KULATTO RKULATT064128010.01 Verniciatura Blu 
NCSS5540R90B NCSS5540R90B 640 1280 110 869 458 49 0,6

KULATTO RKULATT064128010.01
Verniciatura 

Marrone Noce 
RAL8011

RAL8011 640 1280 110 869 458 49 0,6

 Verniciature 
RAL

Verniciature 
NCS

Verniciature 
PANTONE®

Verniciature 
PLUS

NUDE ALUMINUMTM OSSIDAZIONI  E 
PATINATURE

ALUMINUM 
TATTOOTM

INCISIONI, RILIEVI E 
CALCHI 3D

FLUID MILL 
CIRCLE FLEX ORBITAL SCOTCH HUMM MIRRA FULL CLOUD

Finiture 
disponibili e 

maggiorazione 
% prezzo

• • • • • N.D. • • • • • • N.D. •

KULATTO RADIATORE E SCALDASALVIETTE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

Considerare che con la finitura riflettente  MIRRA la resa termica risulterà 
inferiore del 25% 

CODIFICA DA UTILIZZARE PER GLI ORDINI

Materiali principali:
Radiatore termoscultoreo in alluminio con tubazioni inglobate in acciaio 
inossidabile, realizzato tramite processo brevettato t-sculptTM.

Kit idraulico di serie:
Valvola termostatica con tubo flessibile a maglia metallica per ingresso 
acqua M 3/8”
Valvola detentore con tubo flessibile a maglia metallica per uscita acqua 
M 3/8”
Valvola di sfiato aria

Funzionamento:
10 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico di serie
20 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico optional
90 °C temperatura massima di esercizio ammessa 

SPECIFICHE TECNICHE E PREZZI

Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con le finiture 
indicate nella seguente tabella.
Per maggiori dettagli consultare il Catalogo Finiture.

Su richiesta si possono produrre colorazioni a campione o progettare finiture 
personalizzate in base alla specifica necessità.

DISPONIBILITA’ E PREZZI FINITURE OPTIONAL 

Phosphorus Imperfect utilizza per la codifica dei propri articoli un codice 
mnemonico che fa uso di termini intuitivi per identificare il prodotto e le sue
caratteristiche. Per eseguire correttamente l’ordine dei nostri prodotti il 

codice dell’articolo deve essere composto dalla somma del Codice Modello 
più il Codice Finitura desiderata che si trova sulla tabella sopra riportata o sul 
Catalogo Finiture per le finiture optional. Di seguito è riportato un esempio:

RTFLACOC125064004.00-NCSS0603Y20R

Codice Modello

Codice Finitura 
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DISEGNI TECNICI KULATTO RADIATORE E SCALDASALVIETTE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

LEGENDA:

Area Flexo Connection per 
posizionamento tubazioni

Valvola di sfiato aria

Valvola termostatica con tubi 
flessibili per ingresso acqua 
M3/8”

Valvola detentore con tubi 
flessibili per uscita acqua 
M3/8”

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 
Rotolock

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 

Rotolock

Sistema adatto per tubazioni 
ingresso ed uscita sia dal 
pavimento che dalla parete
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PULPISTAR RADIATORE TERMOSCULTOREO

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Pulpistar, 
verniciatura Marrone Noce
68x124x8cm 

Pulpitstar usa creativamente la geometria per sviluppare un pattern scultoreo con un’attenzione al dettaglio 
propria della più antica tradizione artigianale. L’intersezione di diversi piani forma un complesso motivo in 
bassorilievo in grado di produrre affascinanti giochi d’ombra, dimostrando le possibilità offerte dal processo 
t-sculpt di produrre oggetti fuori dall’ordinario.
La scelta dei colori, con tonalità chiare e scure sottolinea non solo gli effetti visivi ma offre un’adattabilità a diversi 
tipi di design, adattabilità accentuata dal perimetro irregolare che abbandona la classica struttura rettangolare.
Questo radiatore sarà un protagonista visivo in diversi stanze e contesti. 

Tutti i nostri prodotti sono il risultato di decenni di perfetta integrazione tra tecnologia, arti ed abilità artigianale. 
Ogni radiatore termoscultoreo è progettato e prodotto interamente in Italia utilizzando il nostro processo 
brevettato  t-sculptTM: una tecnologia che permette di porre pochi limiti all’ immaginazione per produrre oggetti 
riscaldanti caratterizzati dalle più diverse ed inconsuete forme e dalle incredibili finiture, offrendo al contempo 
comfort ed elevata efficienza energetica, facilità installativa, qualità dei materiali e rispetto per l’ ambiente.

COLORI E FINITURE:
- Ampia scelta di colorazioni RAL, NCS e finiture innovative
- Disponibili diverse colorazioni standard senza sovrapprezzo
- Colori e finiture a campione o progettate su misura

PROPRIETÀ FUNZIONALI:
- Elevata velocità di riscaldamento dell’ambiente per un migliore comfort
- Notevole Risparmio Energetico grazie alla alta velocità di riscaldamento ed al ridotto consumo d’ acqua
- Soluzione efficiente anche in impianti a basse temperature in abbinamento con generatori a condensazione  
  e pompe di calore
- Elevata resa termica rispetto alla superficie d’ ingombro occupata
- Funzionamento silenzioso
- Flexo Connection: un sistema di allacciamento idraulico flessibile per una versatile e facile installazione
- Sistema adatto per tubazioni di ingresso ed uscita acqua sia dal pavimento che dalla parete
- Rotolock: un sistema di fissaggio con aggancio rotante per una facile installazione e manutenzione
- Tenuta idraulica impeccabile a pressioni elevate
- Kit allacciamento idraulico nascosto, fornito di serie
- Valvola termostatica di serie per una precisa regolazione della temperatura

MATERIALI DI QUALITÀ:
- Corpo scaldante in lega d’alluminio per avere elevate proprietà termiche e di resistenza alla corrosione
- Tubazioni acqua in acciaio inossidabile per la massima resistenza alla corrosione
- Colorazioni RAL ed NCS con polveri poliestere per garantire il massimo della qualità estetica, della resistenza
  meccanica, al graffio, alla corrosione ed ai raggi UV

VICINO ALL’AMBIENTE:
- Risparmio energetico ed elevata durata del prodotto
- Processo di produzione poco impattante ed a  basso indice LCA
- Prodotto realizzato da almeno il 30% di alluminio proveniente da riciclo e totalmente riciclabile a fine vita



69



70

SOPRA E A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Pulpistar, 
verniciatura Marrone Noce
68x124x8cm 
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SOPRA:
Radiatore Termoscultoreo Pulpistar, 
verniciatura Blu Acqua
68x124x8cm 

A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Pulpistar, 
verniciatura Bianco
68x124x8cm 
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PULPISTAR RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

Nome modello Codice modello Finitura Codice Finitura Larghezza
X [mm]

Altezza
Y [mm]

Profondità
Z [mm]

Resa 
Termica

∆T50K [W]

Resa 
Termica

∆T30K [W]

Peso
[Kg]

Contenuto
Acqua

[Lt] 

PULPISTAR RPULPIS068124006.01 Verniciatura 
Bianco RAL9010 RAL9010 680 1240 76 1193 629 46 0,6

PULPISTAR RPULPIS068124006.01
Verniciatura 

Marrone Noce 
RAL8011

RAL8011 680 1240 76 1193 629 46 0,6

PULPISTAR RPULPIS068124006.01 Verniciatura Blu 
Acqua RAL502 RAL5021 680 1240 76 1193 629 46 0,6

 Verniciature 
RAL

Verniciature 
NCS

Verniciature 
PANTONE®

Verniciature 
PLUS

NUDE ALUMINUMTM OSSIDAZIONI  E 
PATINATURE

ALUMINUM 
TATTOOTM

INCISIONI, RILIEVI E 
CALCHI 3D

FLUID MILL 
CIRCLE FLEX ORBITAL SCOTCH HUMM MIRRA FULL CLOUD

Finiture 
disponibili e 

maggiorazione 
%  prezzo

• • • • • • • N.D. N.D.

Considerare che con la finitura riflettente  MIRRA la resa termica risulterà 
inferiore del 25% 

CODIFICA DA UTILIZZARE PER GLI ORDINI

Materiali principali:
Radiatore termoscultoreo in alluminio con tubazioni inglobate in acciaio 
inossidabile, realizzato tramite processo brevettato t-sculptTM.

Kit idraulico di serie:
Valvola termostatica con tubo flessibile a maglia metallica per ingresso 
acqua M 3/8”
Valvola detentore con tubo flessibile a maglia metallica per uscita acqua 
M 3/8”
Valvola di sfiato aria

Funzionamento:
10 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico di serie
20 bar pressione massima di esercizio ammessa con kit idraulico optional
90 °C temperatura massima di esercizio ammessa 

SPECIFICHE TECNICHE E PREZZI

Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con le finiture 
indicate nella seguente tabella.
Per maggiori dettagli consultare il Catalogo Finiture.

Su richiesta si possono produrre colorazioni a campione o progettare finiture 
personalizzate in base alla specifica necessità.

DISPONIBILITA’ E PREZZI FINITURE OPTIONAL 

Phosphorus Imperfect utilizza per la codifica dei propri articoli un codice 
mnemonico che fa uso di termini intuitivi per identificare il prodotto e le sue
caratteristiche. Per eseguire correttamente l’ordine dei nostri prodotti il 

codice dell’articolo deve essere composto dalla somma del Codice Modello 
più il Codice Finitura desiderata che si trova sulla tabella sopra riportata o sul 
Catalogo Finiture per le finiture optional. Di seguito è riportato un esempio:

RTFLACOC125064004.00-NCSS0603Y20R

Codice Modello

Codice Finitura 
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DISEGNI TECNICI PULPISTAR RADIATORE TERMOSCULTOREO AD ACQUA

LEGENDA:

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 

Rotolock

Area Flexo Connection per 
posizionamento tubazioni

Valvola di sfiato aria

Valvola termostatica con tubi 
flessibili per ingresso acqua 
M3/8”

Valvola detentore con tubi 
flessibili per uscita acqua 
M3/8”

Sistema di fissaggio 
con aggancio rotante 
Rotolock

Sistema adatto per tubazioni 
ingresso ed uscita sia dal 
pavimento che dalla parete





LA TECNOLOGIA t-sculpt™

A FIANCO:
Seduta Termoscultorea Malet a tiratura limitata, 
ricostruzione isola di Malta
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Una lunga ricerca ci ha permesso di sviluppare una tecnologia produttiva unica, che abbiamo chiamato t-sculpt™, e che 
ci permette di ideare e produrre sensazionali oggetti riscaldanti, le cui possibilità applicative destinate sia all’architettura 
classica che a quella contemporanea sono innumerevoli, sia per spazi all’interno che per quelli all’ esterno. Le proprietà 
che caratterizzano il processo t-sculpt™ sono numerose, ecco le principali:

FREE FORM MODELLING 
L’impiego di particolari processi fusori ci permette di generare forme dall’elevata tridimensionalità e di creare incisioni, 
rilievi, bassorilievi, calchi sulla superficie. Definiamo questa proprietà “Free Form Modelling”. Nello specifico, questo 
processo permette di non essere vincolati geometricamente alla sola realizzazione di gruppi di superfici “piane”, oppure 
con un’unica curvatura 2D nello spazio, o da superfici lisce come accade, per esempio, nei processi più noti di estrusione 
e piegatura della lamiera.

L’ALLUMINIO E SUE PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Nei nostri processi produttivi utilizziamo leghe in alluminio dalle elevate caratteristiche qualitative e che hanno un contenuto 
di metallo riciclato pari almeno al 30%. L’alluminio conferisce ai nostri prodotti determinate proprietà fisiche e chimiche, 
permettendo di avere: elevata conducibilità termica e calore specifico per una distribuzione e mantenimento ottimale 
della temperatura; eleva resistenza alla corrosione; peso specifico basso, pari a circa un terzo di quello dell’acciaio; 
riciclabilità al 100%; particolare reattività chimico-fisica per generare finiture superficiali innovative.

DISTRIBUZIONE DEL CALORE
Attraverso particolari condotti riscaldanti in acciaio, inglobati direttamente nella fusione di alluminio, ed ad un conseguente 
flusso minimo di acqua, riusciamo a distribuire in modo ottimale il calore all’interno delle superfici dell’oggetto, 
consentendo velocità ed uniformità di riscaldamento assieme ad un sensibile risparmio energetico. Inoltre la costruzione 
di questi condotti, che avviene attraverso l’utilizzo di acciaio inossidabile, contribuisce ad evitare ogni tipo di corrosione 
degenerativa.

FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA 
La flessibilità organizzativa e dei nostri impianti produttivi ci permette di combinare agilmente sia realizzazioni a catalogo 
che produzioni ad edizione limitata, offrendo in entrambe le aree variazioni di forma, finitura, funzione di utilizzo. 
Estremamente variabili sono anche le dimensioni, che possono oscillare da quelle del radiatore di 20kg fino a quelle 
della scultura pubblica riscaldata di 3000kg e lunga 8 metri.

LIBERTÀ ESPRESSIVA ILLIMITATA PER FORME, TEXTURES E FINITURE
La tecnologia t-sculpt™ consente un’ampia libertà espressiva per ideare forme riscaldanti ponendo pochissimi vincoli 
all’immaginazione e per realizzare una varietà pressoché illimitata di oggetti, caratterizzati dalle più diverse ed inconsuete 
forme e misure.
Nuove ergonomie e texture, finiture e colori superficiali straordinari in grado di integrarsi con qualsiasi esigenza di 
arredamento, adeguandosi a dimensioni, materiali, forme e decorazioni del contesto in cui saranno installate.

RADIATORI TERMOSCULTOREI, ARREDAMENTO DA ESTERNO ED URBANO, GRANDI 
SCULTURE PUBBLICHE, E MOLTO ALTRO ANCORA
Questa estrema libertà realizzativa del processo produttivo t-sculpt™ ci ha permesso non solo di reinterpretare l’idea di 
radiatore in modo esclusivo e originale, ma anche di progettare nuove applicazioni ed utilizzi.
Abbiamo così creato una serie di innovativi oggetti d’arredamento domestico ed urbano riscaldanti che trasformano il 
modo che le persone hanno di vivere gli ambienti esterni durante il periodo invernale, aumentando il comfort e la vivibilità 
di questi spazi e favorendo l’aggregazione e la socialità. Panchine o sedute e tavoli scultorei riscaldati per l’utilizzo nei 
giardini o all’ esterno dei caffè o particolari installazioni calde in alcune piazze sono solo alcune delle infinite possibilità che 
stiamo tuttora esplorando. 

ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
Il mix tra le proprietà fisiche delle leghe di alluminio e le modalità di realizzazione dei prodotti t-sculpt™ attraverso i 
condotti inglobati, consente una considerevole efficienza termica in termini di uniformità,  velocità di diffusione della 
temperatura e comfort generato. Questa caratteristica si traduce in un considerevole risparmio energetico e un basso 
impatto ambientale.

DALLA COLLEZIONE A CATALOGO AL PRODOTTO SINGOLO SU MISURA
Le peculiarità della tecnologia t-sculpt™, unite a una gestione del ciclo di progettazione e produzione molto snella, ci 
consentono la realizzazione sia di oggetti a catalogo parte della nostra collezione che di prodotti in edizione limitata o 
addirittura singola per progetti su misura altamente personalizzati.

LIBERTÀ, CALORE, PERFORMANCE

+

+

+

=
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…un efficiente radiatore 
termoscultoreo in un’ abitazione, 
una confortevole seduta riscaldante 
in una piazza, una scultura pubblica 
calda in un parco, un’originale 
poltrona raffreddata: t-sculpt™ 
permette questo e molto altro 
ancora…
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A FIANCO:
Radiatore Termoscultoreo Belisma a 
tirature limitata, mappa città di Milano
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A FIANCO:
Seduta Termoscultorea Malet a tiratura limitata, 
ricostruzione isola di Malta





Phosphorus Imperfect
phosphorusimperfect.com

Design Studio e Sede
Phosphorus Imperfect S.r.l.
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Centro Laboratori Produttivi
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