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Mill Oil | I RADIATORI AD OLIO CON DESIGN MODERNO | MILL HEAT BOOST TECHNOLOGY
Grazie al suo bellissimo design ha una struttura chiusa attorno 
alle normali elementi riscaldanti riempite di olio. Ciò crea 
un’enorme differenza in termini di fornitura di calore. Il design 
del riscaldatore stesso forza l’aria calda a salire attraverso le 
alette calde. Ciò aumenta la velocità dell’aria calda e si traduce 
in una distribuzione del calore più veloce ed efficiente nella 

stanza. La chiamiamo tecnologia Mill Heat Boost.
Il design di MIll Oil costringe l’aria calda a salire attraverso le 
alette calde chiuse.
Ciò aumenta la velocità dell’aria calda e si traduce in una 
distribuzione del calore più veloce ed efficiente nella stanza. 
Non asciuga l’aria.

4

KEEP WARM WITH STYLE

Quindi, come si differenzia Mill Oil dai normali radiatori ad 
olio? Grazie al suo bellissimo design ha una struttura chiusa 
attorno alle normali elementi riempiti ad olio. Ciò crea 
un’enorme differenza in termini di fornitura di calore. Il design 
del riscaldatore stesso forza l’aria calda a salire attraverso le 
alette calde. Ciò aumenta la velocità dell’aria calda e si traduce 
in una distribuzione del calore più veloce ed efficiente nella 
stanza.
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Mill Steel | I PANNELLI RISCALDANTI CON UN NUOVO LOOK

Con i suoi bordi tondi e un fronte leggermente curvo il pannello riscaldante è visibile, ma è invisibile. Il raffinato design di Mill Steel è diventato il 

preferito dagli interior designer, dagli architetti, ecc. Disponibile in diversi modelli. Qualunque modello scegli, il risultato sarà spettacolare

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • controllo della temperatura con termostato • programmi giorno/notte • elemento riscaldante in alluminio (alta 

efficienza, bassa temperatura superficiale) • funzionamento silenzioso al 100%• termostato super preciso • funzione di calibrazione della temperatura.

SPECIFICHE TECNICHE

Mill IB300
È il più piccolo modello della gamma Mill Steel. Questo modello manterrà riscaldate piccole stanze, 
come ad esempio una piccola camera da letto o un corridoio. Un design fantastico che si adatta per-
fettamente a tutti gli interni. Termostato elettronico, staffa a H e viti incluse. Dimensioni raccoman-
date della stanza : 2-5 mq.

• Elemento riscaldante in alluminio – alta efficienza e bassi consumi
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Termostato super preciso – con regolazione digitale
• Funzione di calibrazione della temperatura

Consumo: 300 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: semplice ed elettronico

Classificazione IP  IPX4 (adatto per utilizzo in bagno)

Colore: Mill White

Materiale: alluminio

Misura del filo di corrente :  0,8 mt

Misure del prodotto: 35x8,6x30 (LxPxH)

Peso 1,8 kg netto

Steel

SPECIFICHE TECNICHE

Mill IB600 DN
E’ uno dei nostri modelli più richiesti della serie Mill Convection. Con il suo design si adatta perfetta-
mente a tutti gli interni a tutti gli stili . Termostato con regolazione Day/night, staffe ad H e viti incluse 
.Dimensione della stanza consigliata 8-11  mq.

• Elemento riscaldante in alluminio – alta efficienza e bassi consumi
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Termostato super preciso – con regolazione digitale
• Funzione di calibrazione della temperatura
• Termostato con programma day/night

Consumo: 600 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: con programma day/night

Classificazione IP IPX4 ( adatto per utilizzo in bagno)

Colore: Mill White

Materiale: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,3 mt

Misure del prodotto: 65x8,6x40 ( LxPxH)

Peso 3,8 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill IB900 DN
Adatto per riscaldare le stanze con dimensioni più grandi. un design fantastico che si adatta perfet-
tamente a tutti gli interni. Termostato day/night, H-brackett e viti incluse. Dimensioni della stanza 
raccomandate 11-15  mq

• Elemento riscaldante in alluminio – alta efficienza e bassi consumi
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Termostato super preciso – con regolazione digitale
• Funzione di calibrazione della temperatura
• Termostato con programma day/night

Consumo: 900 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: con programma day/night

Classificazione IP IPX4 ( adatto per utilizzo in bagno)

Colore: Mill White

Materiale: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,3 mt

Misure del prodotto: 85x8,6x40 ( LxPxH)

Peso 4,8 kg netto
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Mill Oil Premium | MINIMALISTICO, DI DESIGN 

LA NUOVA GENERAZIONE DEI RADIATORI AD OLIO
MILL HEAT BOOST TECHNOLOGY - Da cosa si differenzia MILL OIL dai normali radiatori ad olio? Prima di tutto il suo design elegante che racchiude 

nella struttura chiusa gli elementi riscaldanti ad olio. Questo crea un’enorme differenza in termini di fornitura di calore. Il design costringe l’aria calda 

a salire attraverso gli elementi calde. Questo aumenta la velocità dell’aria calda e si traduce in una distribuzione del calore più rapida ed efficiente. 

Rispetto a Mill, un radiatore a olio tradizionale senza la nostra struttura chiusa, impiega il 40% di tempo in più per riscaldare una stanza.

TERMOSTATO ELETTRONICO CON PROGRAMMA DAY/NIGHT - Per i modelli AB-H1000DN – AB-H2000DN – AB-H1000BLACK.

Abbiamo sviluppato un programma che ti consente di abbassare la temperatura quando sei al lavoro o stai dormendo. Ciò significa che è possibile 

ridurre in modo significativo il consumo energetico. È facile da programmare e ti dà il controllo del tuo riscaldamento in ogni momento.

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • protezione contro il surriscaldamento (si spegne da solo in caso di surriscaldamento) • facile da controllare  

• 3 impostazioni di potenza.

Oil Premium

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H700 MINI
Il più piccolo dei modelli. Questo modello è adatto per il riscaldamento degli ambienti piccoli (4-8 
mq). Ha un pulsante di accensione facile ed intuitivo ON/OFF. Piedini d’appoggio in alluminio di alta 
qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento

Consumo: 700 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 34,4x26,1x40,4 ( LxPxH)

Peso 6,1 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H1000MEC
Il radiatore con comandi manuali . Raccomandato per stanze di 6 -16 mq . Con piedini in alluminio di 
alta qualità.    

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• 3 impostazioni di potenza (400/600/1000W)

Consumo: 1000 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 26,8x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 7,9 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H1000DN
Il radiatore con un programma avanzato di day/night, che ti consente di abbassare la temperatura 
riducendo il tuo consumo di energia quando non si è in casa. Raccomandato per stanze di 6 -16 mq . 
Con piedini in alluminio di alta qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• Termostato Elettronico con funzione Day/Night
• 3 impostazioni di potenza ( 400/600/1000W)

Consumo: 1000 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 26,8x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 7,9 kg netto
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Mill Oil Premium | MINIMALISTICO, DI DESIGN 

LA NUOVA GENERAZIONE DEI RADIATORI AD OLIO
MILL HEAT BOOST TECHNOLOGY - Da cosa si differenzia MILL OIL dai normali radiatori ad olio? Prima di tutto il suo design elegante che racchiude 

nella struttura chiusa gli elementi riscaldanti ad olio. Questo crea un’enorme differenza in termini di fornitura di calore. Il design costringe l’aria calda 

a salire attraverso gli elementi calde. Questo aumenta la velocità dell’aria calda e si traduce in una distribuzione del calore più rapida ed efficiente. 

Rispetto a Mill, un radiatore a olio tradizionale senza la nostra struttura chiusa, impiega il 40% di tempo in più per riscaldare una stanza.

Oil Premium

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H2000DN
Il radiatore con un programma avanzato di day/night, che ti consente di abbassare la temperatura 
riducendo il tuo consumo di energia quando non si è in casa. Raccomandato per stanze di 24-34 mq. 
Con piedini in alluminio di alta qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• Termostato Elettronico con funzione Day/Night
• 3 impostazioni di potenza (800/1200/2000W)

Consumo: 1500 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill White

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 42x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 12,1 kg netto

TERMOSTATO ELETTRONICO CON PROGRAMMA DAY/NIGHT - Per i modelli AB-H1000DN – AB-H2000DN – AB-H1000BLACK.

Abbiamo sviluppato un programma che ti consente di abbassare la temperatura quando sei al lavoro o stai dormendo. Ciò significa che è possibile 

ridurre in modo significativo il consumo energetico. È facile da programmare e ti dà il controllo del tuo riscaldamento in ogni momento.

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • protezione contro il surriscaldamento (si spegne da solo in caso di surriscaldamento) • facile da controllare 

• 3 impostazioni di potenza.

SPECIFICHE TECNICHE

Mill AB-H1000DN
Il radiatore con un programma avanzato di day/night, che ti consente di abbassare la temperatura 
riducendo il tuo consumo di energia quando non si è in casa. Raccomandato per stanze di 6 -16 mq . 
Con piedini in alluminio di alta qualità.

• Mill Heat Boost Technology
• Protezione contro il surriscaldamento
• Termostato Elettronico con funzione Day/Night
• 3 impostazioni di potenza ( 400/600/1000W)

Consumo: 1000 watt

Voltaggio: 230V

Colore: Mill Blck

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 26,8x26,1x65,6 ( LxPxH)

Peso 7,9 kg netto
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Mill Convection | MINIMALISTICO, DI DESIGN

Mill Convenction ha dei bei bordi arrotondati, un fronte leggermente ricurvo e una sezione centrale in nero. La forma discreta e l’angolazione dei 

piedini in alluminio di alta qualità fanno sembrare che il riscaldatore sia sospeso sul pavimento. Semplicemente sensazionale. Mill Convection può 

essere facilmente spostato, ed è una fonte di riscaldamento extra perfetta per le fredde giornate invernali.

ULTERIORI CARATTERISTICHE: • alta efficienza • calore estremamente • rapido interruttore a ribalta (si spegne automaticamente se si ribalta)  

• protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente se si surriscalda) • Funzionamento silenzioso al 100%

• Tre impostazioni di alimentazione • Facile da utilizzare.

Convection

SPECIFICHE TECNICHE

Mill Convection 2000W Mec
E’ il nostro modello di base nella serie Mill Convection. Ha un termostato meccanico facile da usare e 
un interruttore a ribalta per una maggiore sicurezza. Raccomandato per stanze da : 5-20 mq.

• Funzionamento silenzioso al 100%
• 3 impostazioni di alimentazione ( 750/1250/2000W)
• Interruttore di ribaltamento (si spegne automaticamente se si ribalta)
• Protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente  se si surriscalda)

Consumo: 2000 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: meccanico

Ventola:  no

Colore: Mill White

Materiale: acciaio – Piedini: plastica

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 62,5x21,2x38,4 (LxPxH)

Peso 3,5 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill Convection 2000W Led Black
E’ uno dei nostri modelli più avanzati della serie Mill Convection . Ha bellissimi piedini in alluminio, di-
splay elettronico e un ventilatore per una maggiore distribuzione del calore per quelle giornate fredde. 
Dimensione della stanza  consigliata 5-20 mq.
• Funzionamento silenzioso al 100%
• Elemento riscaldante ad alta efficienza di riscaldamento
• 3 impostazioni di alimentazione ( 750/1250/2000W)
• Interruttore di ribaltamento (si spegne automaticamente se si ribalta)
• Protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente  se si surriscalda)
• Piedini in alluminio

Consumo: 2000 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: Elettronico

Ventola:  si

Colore: Mill Black

Materiale: acciaio – Piedini: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 62,5x21,2x38,4 (LxPxH))

Peso 4,4 kg netto

SPECIFICHE TECNICHE

Mill Convection 2000W Led
E’ uno dei nostri modelli più avanzati della serie Mill Convection. Ha bellissimi piedini in alluminio, di-
splay elettronico e un ventilatore per una maggiore distribuzione del calore per quelle giornate fredde. 
Dimensione della stanza consigliata 5-20 mq.

• Funzionamento silenzioso al 100%
• Elemento riscaldante ad alta efficienza di riscaldamento
• 3 impostazioni di alimentazione ( 750/1250/2000W)
• Interruttore di ribaltamento (si spegne automaticamente se si ribalta)
• Protezione contro il surriscaldamento (si spegne automaticamente se si surriscalda)
• Piedini in alluminio

Consumo: 2000 watt

Voltaggio: 230V

Termostato: Elettronico

Ventola:  si

Colore: Mill White

Materiale: acciaio – Piedini: alluminio

Misura del filo di corrente :  1,6 mt

Misure del prodotto: 62,5x21,2x38,4 (LxPxH)

Peso 4,4 kg netto
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La marcatura CE è stata introdotta con la Decisione 93/465/

CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 al fine di accelerare la 

costituzione del Mercato unico Europeo previsto dal Trattato CE, 

segnatamente dagli Art. 28, 29 e 30.

La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutte le 

disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo”: dalla 

progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla 

messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento. La marcatura 

CE disciplina l’intero ciclo di vita del prodotto dal momento 

dell’immissione sul mercato.

Gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul mercato 

o la messa in servizio di prodotti che hanno la marcatura “CE”, 

tranne il caso in cui sia provata la non conformità del prodotto 

in sede giudiziale. La marcatura deve essere apposta prima che il 

prodotto sia immesso sul mercato europeo o messo in servizio.

Il marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su 

determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che 

con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti 

essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione 

Europea stabiliti nelle Direttive di nuovo approccio. L’apposizione 

del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il 

prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). 

Talune direttive possono escludere l’apposizione del marchio CE 

su alcuni prodotti. Tali prodotti possono circolare liberamente 

sul mercato europeo se sono accompagnati ad esempio da una 

dichiarazione o da un certificato di conformità. Esempi di alcune 

direttive che richiedono il marchio CE sono la Direttiva prodotti da 

costruzione, la Direttiva bassa tensione, la Direttiva macchine, la 

Direttiva compatibilità elettromagnetica, la Direttiva per i sistemi 

in pressione, la Direttiva per i dispositivi medici. 

Il simbolo CE significa “Conformità Europea” (e non conformità 

essenziale), ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai 

requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, 

sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. pertanto non 

rappresenta un marchio di qualità del prodotto o, tantomeno, di 

origine ma che il prodotto gode della Presunzione di conformità.

GARANZIA

In conformità alle Direttive Europee la garanzia è di 24 Mesi ed 

è valida solo se  riconducibile a difetti/vizi  di produzione e/o  

fabbricazione e a difetti  delle materie prime utilizzte .

La garanzia opera solo dietro presentazione di scontrino d’acquisto 

e/o fatture

I Malfunzionamenti  devono essere comunicati entro 14 giorni 

dalla fornitura .

Il TÜV (acronimo di Technischer Überwachungs-Verein, in italiano 

Associazione di Controllo Tecnico) rappresenta delle società di 

certificazione tedesche in ambito di sistemi di gestione sicurezza 

alimentare e ambientale e per la qualità del sistema di gestione 

aziendale.

I TÜV sono presenti in altri paesi, oltre alla Germania, compresa 

l’italia, con marchi proprietari e una propria rete di auditori. TÜV è 

presente in Italia dal 1987 ad opera del gruppo TÜV SÜD fondato 

nel 1866 in Baviera.

I TÜV come gruppo entrarono a far parte dello scenario tedesco 

circa 130 anni fa, nel quadro delle iniziative pubbliche del tempo 

e della sicurezza sul posto di lavoro. Intorno al 1870 vi erano in 

totale 43 TÜV, originariamente creati per l’ispezione degli impianti 

di caldaie a vapore nel paese.

I servizi offerti sono la Certificazione di Sistema alla Certificazione 

di Prodotto, attività di Ispezione e Supporto tecnico, Certificazione 

del Personale e attività di Formazione.

Le Società con marchio e nome TÜV pur vantando un’origine 

comune, operano indipendentemente l’uno dall’altro; ogni TÜV è 

provvisto di propri accreditamenti rilasciati da organismi nazionali.

Tra i principali organismi di Certificazione TÜV: TÜV InterCert, TÜV 

Rheinland, TÜV NORD, TÜV Sued.

Il marchio GS è un marchio di sicurezza volontario, considerato 

garanzia di qualità e affidabilità in Germania, nei Paesi di lingua 

tedesca e, più in generale, in tutta Europa.

Le ricerche dimostrano che i consumatori tedeschi sono disposti a 

pagare un prezzo superiore per un prodotto contrassegnato da un 

marchio di certificazione forte e conosciuto. Ecco che in quel caso 

il marchio GS diventa per voi un elemento prezioso.

Qualunque prodotto elettrico, meccanico o elettromeccanico 

contrassegnato dal marchio GS è stato testato ed è risultato 

conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge tedesca sulla 

sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti. Il marchio GS (GS 

sta per Geprüfte Sicherheit ovvero “sicurezza verificata”) è un 

marchio autorizzato dal governo tedesco, che può essere emesso 

soltanto da un ente accreditato per le certificazioni e le prove di 

sicurezza sui prodotti. 

Dal 1° aprile 2008 i prodotti richiedenti il marchio GS, devono 

essere testati con riferimento alla lista PAH (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarons) - in italiano IPA (Idrocarburi Policiclici Aromaitici) - 

e tali test devono dimostrare livelli di PAH tollerabili.
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