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dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)
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88,0 - 90,2
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CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

3 stelle 1,5

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Potenza resa al liquido (kW)

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Cronotermostato settimanale 

Assorbimento elettrico (W)

Contenuto � uido scambiatore ( L )

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)
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