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INFORMAZIONI GENERALI: 
Codice articolo 4031 

Nome prodotto 
(in maiuscolo – max 39 
caratteri) 

IMETEC SILENT POWER® PURE 

Linea 
(vedi albero prodotti) 

Home 
 

Segmento 
(vedi albero prodotti) 

Trattamento aria 
 

Categoria 
(vedi albero prodotti) 

Termoventilatori 

Promessa 
(max 108 caratteri) 

IL 50% PIU’ SILENZIOSO* 
Calore avvolgente e massima qualità dell’aria 
 
50% QUIETER* 
ENVELOPING WARMTH AND MAXIMUM AIR QUALITY. 

Juice I termoventilatori Imetec Silent Power® sono dotati di 
un’innovativa tecnologia che nasce dalla consolidata esperienza 
della Marca italiana nel mondo del riscaldamento. La tecnologia 
permette di riscaldare l’ambiente in modo rapido, sicuro e super 
silenzioso. A differenza di un termoventilatore tradizionale, la 
particolare posizione della ventola a 5 pale che lavora in sinergia 
con l’elemento riscaldante, crea un flusso d’aria calda 
omogeneo, limitando la dispersione del calore e riducendo 
notevolmente la rumorosità dell’apparecchio. I termoventilatori 
IMETEC SILENT POWER® sono dotati della tecnologia più 
silenziosa anche quando vengono utilizzati alla massima 
potenza* e garantiscono un comfort assoluto in casa ad ogni ora 
del giorno e della notte.  
La gamma è composta da quattro modelli che rispondono a tutte 
le esigenze di utilizzo, dal prodotto compatto, a quello specifico 
per l’utilizzo in bagno, dal modello con ridotti consumi energetici 
a quello dotato di Ionizzatore e funzione super silent per 
purificare e ravvivare l’aria di casa in modo semplice ed 
eccezionalmente silenzioso.  
   
*confronto effettuato con il termoventilatore Imetec type S0901 dotato di tecnologia 
riscaldante tradizionale 

 
Imetec Silent Power® fan heaters are equipped with an 
innovative technology derived from the consolidated 
experience of the Italian brand in the world of heating. The 
technology allows you to heat the environment quickly, 
safely and super quietly. Unlike a traditional fan heater, the 
particular position of the 5-blade fan which works in synergy 
with the heating element, creates a homogeneous flow of 
hot air, limiting heat dispersion and significantly reducing 
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the noise of the appliance. IMETEC SILENT POWER® fan 
heaters are equipped with the most silent technology even 
when used at maximum power * and guarantee absolute 
comfort in the home at any time of day or night. 
The range consists of four models that meet all usage 
needs, from the compact product to the specific one for use 
in the bathroom, from the model with reduced energy 
consumption to the one equipped with ionizer and super 
silent function to purify and revive the air of home in a 
simple and exceptionally quiet way. 

Plus 1 (reason why) 
(in minuscolo – max 60 
caratteri prima dei 2 pti) 
Se applicabile “nome 
tecnologia”: “descrizione” 

SILENT POWER TECHNOLOGY® 
Il termoventilatore IMETEC PURE è dotato dell'esclusiva 
tecnologia brevettata SILENT POWER® di Imetec. Questa 
tecnologia innovativa nasce dalla consolidata esperienza di 
Imetec nel mondo del riscaldamento e permette di 
riscaldare l’ambiente in modo rapido, sicuro e super 
silenzioso. 
A differenza di un termoventilatore tradizionale, la 
particolare posizione della ventola a 5 pale 
che lavora in sinergia con l’elemento riscaldante, crea un 
flusso d’aria calda omogeneo, limitando la dispersione del 
calore e riducendo notevolmente la rumorosità 
dell’apparecchio. 
I termoventilatori SILENT POWER® sono dotati della 
tecnologia più silenziosa anche quando vengono utilizzati 
alla massima potenza* e garantiscono un comfort assoluto 
in casa ad ogni ora del giorno e della notte. 

Plus 2 
(in minuscolo – max 60 
caratteri prima dei 2 pti) 

CON IONIZZATORE: 
aria più leggera e pulita grazie all'emettitore integrato di 
ioni negativi. Riduce efficacemente la presenza di polveri, 
aromi, fumo, pollini e batteri. 
 
WITH IONIZER: 
lighter and cleaner air thanks to the integrated negative 
ion emitter. Efectively reduces the presence of dust, 
aromas, smoke, pollen and bacteria. 
 

Plus 3 
(in minuscolo– max 60 
caratteri prima dei 2 pti) 

SILENZIOSO: 
grazie alla tecnologia Silent Power di Imetec il 
termoventilatore è il 50% più silenzioso per il massimo 
comfort in ogni situazione*.  
 
QUIETER: 
thanks to the imetec silent power technology, the fan 
heater is 50% quieter, for maximum comfort in every 
situation*. 

Altre caratteristiche (altri 
plus) 

 
POTENTE: 



 

 
 

 
SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA 

 
Categoria: TERMOVENTILATORI 

 

 
 

File:SP_4031  pag. 3 di 8 

(in minuscolo con iniziale 
maiuscolo-  senza limiti di 
carattere) 

fino a 2100 W per un rapido riscaldamento degli ambienti 
domestici, anche ampi. 
 
TEMPERATURA REGOLABILE: 
il termostato ambiente permette di regolare la temperatura 
desiderata e selezionarla con estrema facilità. 
 
PROGRAMMABILE CON TIMER: 
è dotato di un innovativo timer di auto spegnimento 
estremamente semplice da utilizzare, basta selezionare 
una delle tre opzioni pre impostate (1 ora, 3 ore o 9 ore) ed 
il termoventilatore si spegnerà automaticamente trascorso 
il tempo selezionato. 
L'autospegnimento, abbinato ad una delle impostazioni di 
funzionamento, garantisce il massimo comfort garantendo 
la possibilità di personalizzare SILENT POWER 
PROTECTION secondo le proprie esigenze di utilizzo e 
nella massima sicurezza. 
 
FUNZIONE ANTIGELO: 
assicura che la temperatura ambiente non scenda mai al di 
sotto dei 5 °C. Ideale anche per ambienti  particolarmente 
freddi. 
 
 
SICURO: 
è dotato della massima sicurezza e perfetto anche negli 
ambienti umidi grazie alla progettazione IPX21 
(International Protection Code - Codice di protezione 
internazionale) che 
garantisce la sicurezza del prodotto anche in caso di 
presenza di gocce d'acqua. Inoltre è dotato del coperchio 
anti goccia 
studiato per proteggere i comandi, è perfetto per l'utilizzo in 
bagno, per rendere ancora più piacevole il vostro momento 
di relax, in tutta sicurezza. 
 
 
POWERFUL: 
up to 2100 W for rapid rapid heating of domestic 
environments, even the largest. 
 
ADJUSTABLE TEMPERATURE: 
the room thermostat allows you to adjust the desired 
temperature and select it very easily. 
 
PROGRAMMABLE WITH TIMER: 
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it is equipped with an innovative auto switch-o- timer that 
is extremely easy to use, just select one of the three pre-
set options (1 hour, 3 hours or 9 hours) and the fan heater 
will automatically switch off after the selected time. The 
automatic shutdown, combined with one of the operating 
settings, guarantees maximum comfort, guaranteeing the 
possibility of customizing SILENT POWER PROTECTION 
according to your needs of use and in maximum safety. 
 
ANTIFREEZE FUNCTION: 
Ensures that the ambient temperature never drops below 
5°C 
 
SAFE: 
it is equipped with maximum safety and perfect even in 
humid environments thanks to the IPX21 design 
(International Protection Code) which guarantees the 
safety of the product even in the presence of water drops. 
It is also equipped with an anti-drop cover designed to 
protect the controls, it is perfect for use in the bathroom, 
to make your moment of relaxation even more pleasant, in 
complete safety. 

Manuale Istruzioni 
(nome file) 

MI003817 

Foto prodotto: 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Nome della caratteristica: 
(minuscolo con iniziale 
maiuscola) 

Valore della 
caratteristica: 
(minuscolo) 

Note per compilazione 
(indicazioni o valori 
possibili) 

FUNZIONALITA’ PRODOTTO - non riportare nel web 

Regolazioni temperatura: 
Temperature settings: 

4 
inserire quante ce ne sono 

 

Tecnologia con ionizzatore: 
Ionizer: 

 
si/yes 
 

• si/yes 

• vuoto 

Imetec Eco Technology*: 
Imetec Eco Technology*: 

no 
• si/yes 

• vuoto 

Funzione antigelo: 
No frost system: 

si/yes 
• si/yes 

• vuoto 

Termostato ambiente: 
Ambient thermostat: 

si/yes 
• si/yes 

• vuoto 

Termostato di sicurezza: 
Safety thermostat: 

si/yes 
• si/yes 

• vuoto 

Base basculante: 
Inclinable base: 

no 
• si/yes 

• vuoto 

Funzione oscillante: 
Oscillating function: 

no 
• si/yes 

• vuoto 

ACCESSORI - non riportare nel web 

Timer Programmabile Sì/yes SI/vuoto 

DATI TECNICI - non riportare nel web 

Tensione (V): 
Voltage (V):  

220 – 240 
 

Frequenza (Hz): 
Frequency (Hz): 

50 
 

Potenza  (W): 
Power input (W): 

1765- 2200 
 

Alimentazione: 
Power Supply: 

rete 
supply mains 

Valori:  
- batteria (battery),  
- rete (supply mains),  
- rete e ricaricabile 
(supply mains and 
rechargeable) (indicare 
tipo batteria)  



 

 
 

 
SCHEDA PRODOTTO DEFINITIVA 

 
Categoria: TERMOVENTILATORI 

 

 
 

File:SP_4031  pag. 6 di 8 

Nome della caratteristica: 
(minuscolo con iniziale 
maiuscola) 

Valore della 
caratteristica: 
(minuscolo) 

Note per compilazione 
(indicazioni o valori 
possibili) 

- ricaricabile 
(rechargeable) (indicare 
tipo batteria) 

Classificazione IPX  
 
IPX Classification 

21 
• 0, 20 , 21, ecc 

N° batterie e tipologia  
N° and kind of batteries: 

 

• numero  e tipologia 

(specificare 

“incluse”/”non incluse” 

“included”/”not 

included”) 

• vuoto 

Lunghezza cavo (m): 
Cable length (m): 

1,3 
 

Colore: 
Colour: 

ottanio 
teal blue 

 

Codice EAN: 
EAN Code: 

8007403040314 
 

Codice articolo: 
Item code: 

4031  

Codice Type: 
Type Code: 

S0102  

Pezzi per master carton: 
Pieces per master carton: 

4 
 

Dimensioni  peso del prodotto 
Overall dimensions and 
weight  of the product 

L: 220 mm 
H: 320 mm 
W: 210 mm 
Weight 2,25 kg 

 

Dimensioni  peso del pack 
Overall dimensions and 
weight  of the packaging 

L: 248 mm 
H: 340 mm 
W: 232 mm 
Weight 2,80 kg 

 

CONAI 

 
 
SMB00230 

 

 
Note per le caratteristiche tecniche: 
- Nelle caratteristiche tecniche devono essere ripresi sinteticamente e con terminologia 
“tecnica” anche gli altri plus. 
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- Se la caratteristica tecnica è una grandezza numerica  inserire nel nome anche l’eventuale 
unità di misura (in sistema metrico decimale/ISO) tra parentesi e nel valore della 
caratteristica inserire solo la grandezza senza unità di misura.  
- Se i valori della caratteristica sono SI/NO, lasciare vuoto il campo nel caso in cui la 
caratteristica non sia presente. Sul sito vengono inserite solo le caratteristiche valorizzate 
(quelle “vuote” non sono inserite). 
- Se i valori della caratteristica sono grandezze multiple alternative, queste devono essere 
separate da una barra obliqua (/); l’intervallo di grandezze (da …a) deve invece riportare un 
trattino di separazione (-) tra la grandezza minima e massima.  
- I valori di tensione, potenza e frequenza devono essere identici a quelli riportati nel dato di 
targa del prodotto. 
- Inserire nella colonna delle note, i possibili valori della caratteristica oppure indicazioni che 
possano aiutare il PM nella corretta compilazione del campo. 
- Le caratteristiche in giallo, se applicabili, devono essere alla fine della scheda con la 
medesima sequenza dell’esempio. 
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SEZIONE WEB ed 00 (a cura del PM) 

Prodotto da pubblicare in ITALIANO SI 

Codice articolo da eliminare contestualmente 
in  ITALIANO 

nessuno 

Posizione prodotto IN ITALIANO: 6° dopo 4029 

Prodotto in ITALIANO da pubblicare il:  01/09/2021 

Prodotto da pubblicare  in INGLESE sì 

Codice articolo da eliminare contestualmente 
in INGLESE 

nessuno 

Posizione prodotto IN INGLESE: 5° dopo 4030 

Prodotto in INGLESE da pubblicare il:  gg/mm/aaa 

Manuale istruzioni da pubblicare: SI 

Scheda prodotto inviata a UCOM in data: gg/mm/aaaa 

 
 
 
MODIFICHE AL DOCUMENTO (a cura del PM) 
Ed Data Redatto da Descrizione Impatto Web 

00 25/03/2021 J. Pellegatti Prima edizione  sì 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


