BREM

CALORIFERI PER L'ARCHITETTURA

BREM è stata tra le prime aziende a
intuire le grandi potenzialità e i tanti
vantaggi dell’acciaio per la costruzione
di corpi scaldanti in sostituzione della
ghisa.
Il ciclo produttivo, strutturato in modo
da essere flessibile senza i rigidi schemi
imposti dalla produzione di serie,
consente risposte al mercato in tempi
brevissimi ed è completo all’interno
aziendale.
Dall’arrivo del materiale base al
prodotto finito e imballato, tutto avviene
in Brem, sotto controllo costante.
Con tecnologie all’avanguardia e una
grande sintonia con i gusti del pubblico
e con le attese dell’architettura
contemporanea, Brem ha dato vita a una
gamma di caloriferi e scaldasalviette di
livello eccelso, sia convenzionali che
assolutamente di tendenza, originali e
innovativi, gamma che ha incontrato un
successo immediato e continuo.
Architetti, arredatori, le più importanti
sale mostra italiane, scelgono Brem
come sicuro punto di riferimento.
La bellezza dei prodotti non è mai
fine a se stessa: qualità, funzionalità
e praticità garantiscono a chi sceglie
Brem il prodotto migliore.
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BREM. INNOVAZIONE E TRADIZIONE
REALIZZAZIONI NATE DA RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DESIGN NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE

BREM è lavoro dell’uomo:

BREM: Le COLLEZIONi 2011

non solo macchine e tecnologia,

- 24 MODELLI DI CALORIFERI
- 24 MODELLI DI SCALDASALVIETTE

ma maestranze qualificate capaci di

- 9 SCALDASALVIETTE CROMATI

realizzare i progetti più impegnativi,

- 200 SCALDASALVIETTE DI SERIE

preparate per trasformare l’acciaio

- 160.000 DIMENSIONI DI SERIE

in prodotti al massimo della qualità.

- VALVOLE, ACCESSORI E SUPPORTI

I PUNTI DI FORZA

LE CARATTERISTICHE I VANTAGGI

Brem, specializzata nella progettazione e
produzione di caloriferi e scaldasalviette
realizzati con tubi d'acciaio, si colloca nella
fascia alta del mercato per l'elevato livello
qualitativo, per l’originalità estetica e per
notevoli pregi distintivi.

Tutti i prodotti Brem, nell’ambito di elevati
contenuti estetici, rispondono alle esigenze
di comfort abitativo, economicità e praticità
di gestione, facilità di installazione.

QUALITÀ DEI MATERIALI
Acciaio di alta qualità prodotto secondo le
rigide normative internazionali;
lavorazioni impeccabili di alta precisione;
saldature sicure ed invisibili;
verniciatura brillante, luminosa e omogenea.
DESIGN
Collettori dalla forma ricercata;
tubi radianti sottili piatti;
tubi sagomati dalla forma esclusiva;
mensole regolabili integrate al calorifero.
FUNZIONALITÀ
Le innumerevoli possibili esecuzioni (alte,
strette, lunghe, larghe, piatte..ecc.), previste
di serie, consentono l'inserimento ottimale
del corpo scaldante nello spazio disponibile.
GAMMA
Collezione completa composta da 24
modelli di caloriferi e da 18 modelli di
scaldasalviette per consentire la scelta
estetica più appropriata all’ambiente.
ESECUZIONI SPECIALI SU MISURA
L’elevata flessibilità produttiva e il processo
costruttivo dei caloriferi consentono di
rispondere alle richieste più particolari con
applicazioni pressochè infinite.

PESO RIDOTTO
Peso ridotto fino a 1/3 rispetto ai tubolari
tradizionali e fino a 1/8 rispetto ai radiatori
in ghisa grazie ai tubi sottili; facilitati anche
trasporto e installazione.
BASSO CONTENUTO D’ACQUA
Riduzione fino a 1/3 della quantita’ d’acqua
rispetto ai radiatori tradizionali.
RISCALDAMENTO ISTANTANEO
Temperatura programmata raggiunta
rapidamente grazie all'acciaio impiegato e
alla veloce circolazione della poca acqua
contenuta.
AMBIENTE CONFORTEVOLE
Arresto immediato dell'emissione del calore
con l'uso di termostati per ottenere un
ambiente più confortevole a temperatura
costante.
RISPARMIO DI ENERGIA
Riduzione dei consumi energetici (conseguente
al minor volume d’acqua da scaldare) per
raggiungere l'emissione ottimale del calore.
CALDO CONFORTEVOLE
Il calore si diffonde per irraggiamento e per
convezione. La sensazione di benessere è
determinata dall’alta percentuale di calore
irradiato.
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I caloriferi Brem, a seconda dei modelli,
consentono:
- installazioni più razionali e libere da
vincoli per ottenere una distribuzione
uniforme del calore;
- grande superficie radiante per aumentare
la quantità di calore trasmesso per
irraggiamento e creare un ambiente più
confortevole;
- superiore protezione alle pareti fredde e
miglior moto convettivo ascensionale grazie
alla maggior superficie sul retro;
- soluzioni originali, persino incassate nel
pavimento, atte a contrastare con grande
efficacia le dispersioni di calore delle grandi
superfici vetrate;
- di adattare il radiatore allo spazio
disponibile posizionandolo anche a tutta
altezza, a fianco di aperture, per meglio
contrastare le dispersioni;
- di utilizzare in modo ottimale anche lo
spazio sotto la finestra.
BREM, con piedini e supporti, svincola i
caloriferi dalla tradizionale posizione a
muro e li fa vivere in libertà, consentendone
la collocazione negli ambienti in modo
creativo, tra cui:
- divisorio da parete o da centro stanza
- parapetto di scale o di balconate
- ad angolo con due o più caloriferi
- ad arco in verticale sulla parete
- curvo o in tutte quelle forme creative 		
tecnicamente realizzabili.

