
Evoluzione Radiant

1959

1962 1974 1981

199420032018

1970 19901979

199620152019

Nasce Radiant Bruciatori 
dal suo fondatore 
Walter Battisti campione 
italiano di motociclismo
nel 1948. I primi prodotti 
sono bruciatori di nafta.

Prime esportazioni
europa e mondo. 
Radiant diventa 
internazionale.

Nuovo stabilimento 
a Montelabbate 
circa 3000 mq.

Nasce la prima caldaia 
murale a gas Made 
in Radiant.

Nasce il concetto di 
“doppio scambio” per la 
produzione di ACS.
Si brevetta Duopass®, 
l’accumulo secondo 
Radiant.

Prima caldaia 
a condensazione 
con scambiatore 
in acciaio inox 
Combi-Tech® 
100% Made in 
Radiant, con spire 
ad ampi passaggi.

Certificazione 
Asme per gli USA,  
produzione sistemi 
ibridi ed elettrici
ad alta efficienza.

Il primo stabilimento 
di Pesaro, nel quartiere 
Soria, misura 40 mq.

Prima partecipazione 
Fiera di Milano.

Seconda generazione alla guida 
di Luciano e Paolo Battisti.

Autodiagnosi (Radiant progetta 
e produce la prima caldaia 
con segnalazione degli errori 
all’utente).

Viene presentata la prima 
caldaia a Condensazione.

Ampliamento dello stabilimento 
di Montelabbate che raggiunge
oltre 25000 mq.
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CONDENSAZIONE POTENZE: 24 / 28 / 34 kW - BOILER: 8 / 20 / 40 / 100 LT

ALTA POTENZA POTENZA: da 50 fino 800 kW

SOLARE TERMICO POTENZA: ??????????????????

POTENZA: ??????????????????SISTEMI IBRIDI

TRADIZIONALI LOW NOx POTENZA: 25 kW

SCALDABAGNI POTENZA: 28 / 34 / 29 LT/min - PRELIEVO ACS: 14 / 16 / 20 / 29 LT/min

La gamma prodotti Radiant
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