
Il ciclo di verniciatura dei prodotti è realizzato 
interamente all’interno del nostro stabilimento.
Ogni singolo pezzo percorre un ciclo di 
lavorazione così suddiviso:
Lavaggio. I pezzi sono sottoposti ad 
un trattamento a tre stadi composto dal 
decapaggio acido, dalla fosfatazione ai 
sali di zinco e dalla pulizia con acqua 
demineralizzata, al fine di aumentare la
protezione alla corrosione.
Asciugatura. Avviene in un forno a riciclo 
di aria calda, a basso livello di emissione da 
evaporazione.
Verniciatura. Realizzata mediante 
l’applicazione di polveri termoindurenti a base 
di resine poliesteri, quindi completamente 
ecologiche, attraverso un processo di tipo 
elettrostatico evitando così l’impiego di 
solventi.
Cottura. La polvere fonde e si polimerizza 
formando uno strato aderente e spesso.

Le finiture galvaniche, invece, sono ottenute 
mediante un procedimento elettrolitico in 
spessore che garantisce una notevole durata 
nel tempo.

CORRETTA MANUTENZIONE

Posizionamento. I radiatori non devono 
essere installati all’interno della doccia o, più 
in generale, in ambienti carichi di umidità.
Pulizia. I radiatori devono essere puliti 
periodicamente utilizzando un panno morbido 
appena inumidito con acqua; l’utilizzo di 
prodotti aggressivi e/o abrasivi potrebbe 
rovinare le superfici.
Utilizzo. I radiatori devono essere utilizzati 
solo per riscaldare, per mantenere caldi 
gli asciugamani ma non per asciugare la 
biancheria bagnata.

The painting cycle of products is carried out 
entirely in our production site.
Each single piece goes through a production 
cycle divided as follows:
Wash. The pieces pass through a treatment 
of three stages consisting of acid picking, zinc 
phosphating and cleaning with demineralized 
water, in order to increase the protection 
against corrosion.
Drying. It is made in a recirculating hot air kiln 
and low evaporation emission.
Painting. By an electrostatic process with 
the absence of solvents it is carried out the 
application of thermosetting polyester resin 
powders, therefore totally ecological.
Baking. The powder is polymerised by fusion 
and gives a sticking and thick coat.

Galvanic finishes, instead, are obtained 
through an electrolyte process in thickness 
that guarantees a considerable durability.

CORRECT MAINTENANCE

Positioning. Radiators must never 
installed inside shower or in any other moist 
environments.
Cleaning. Radiators must be cleaned 
periodically with a soft damp cloth. Do not use 
aggressive or abrasive products, which would 
ruin the surface.
Use. Radiators must only be used for heating 
rooms and warming towels, never for drying 
wet washing.
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STANDARD Finitura: liscio - Brillantezza: lucido 9010 RAL
Finishing: smooth - Brilliance: glossy

CLASSICI Finitura: liscio CLASSIC Finishing: smooth
Brillantezza: opaco Brilliance: opaque

7006 RAL 7013 RAL 7035 RAL 7044 RAL

7038 RAL 9006 RAL 7040 RAL 7042 RAL

7011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 9005 RAL

I colori Classici sono tutti colori presenti nel sistema di codifica RAL. 
Classic colours are all colours present in coding system RAL.

RAGGRINZATI Finitura: raggrinzato WRINKLED Finishing: wrinkled
Brillantezza: opaco Brilliance: opaque

BITS BIGS AVGS QUGS

BLGS MAMS GABS GAGS

GRGS GMNS GRMS GMFS

NEGS

I colori Raggrinzati sono colori appositamente realizzati per TOSO Radiatori, di conseguenza non 
hanno riferimenti internazionali.
Wrinkled colours are colours specially created for TOSO Radiatori and therefore do not have 
international references.

METALLIZZATI Finitura: liscio METALLIZED Finishing: smooth
Brillantezza: lucido Brilliance: glossy

SATS OPES BGPS GTPS

I colori Metallizzati sono colori appositamente realizzati per TOSO Radiatori, di conseguenza non hanno riferimenti internazionali.
Metallized colours are colours specially created for TOSO Radiatori and therefore do not have international references.

GALVANICI Finitura: liscio GALVANIC Finishing: smooth
Brillantezza: lucido Brilliance: glossy

Cromo
Chrome

Oro
Gold

Argento satinato
Satinized silver

Bronzo
Bronze

Rame
Copper

Le finiture Galvaniche non sono disponibili su tutti i modelli. Consultare la pagina del modello 
desiderato per verificare la fattibilità.
Galvanic finishes are not available for all models. See the page of the desired model to check the 
availability.

9010 RAL 9016 RAL 9001 RAL 1013 RAL

1015 RAL 1014 RAL 1001 RAL 1019 RAL

3000 RAL 3002 RAL 3003 RAL 3004 RAL

1021 RAL 1004 RAL 2004 RAL 6018 RAL

6024 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5005 RAL

4009 RAL 4006 RAL 8011 RAL 8019 RAL

Cromo
Resa termica circa il 30% inferiore alla finitura verniciata.
Oro e Argento satinato
Resa termica circa il 10% inferiore alla finitura verniciata.
Bronzo e Rame
Resa termica circa il 5% inferiore alla finitura verniciata.

Chrome
Heat output approximately 30% lower than to the painted finish.
Gold and Satinized silver
Heat output approximately 10% lower than to the painted finish.
Bronze and Copper
Heat output approximately 5% lower than to the painted finish.

I colori rappresentati in questa tabella sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. A causa della differente superficie su cui sono applicati possono 
non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato.
The colours represented in this table are to be considered indicative and non-committal. They may not correspond perfectly to the colour tone of the 
product delivered because of the different surface on which they are applied.
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