THERMOROSSI: SAINT MORITZ - 11,4 kW
La SAINT MORITZ è l’insieme di stile ed eleganza arricchita da preziose
maioliche fatte a mano con pregiate lavorazioni in sottorilievo che la rendono
unica nel suo stile. Oltre ad essere un prezioso elemento di arredo permette di
riscaldare ambienti di medie dimensioni.

Riscaldare la propria casa con generatori di calore a pellet risulta molto
economico ed al tempo stesso si rispetta l’ambiente e non si inquina.
Il frontalino a bordo stufa, semplice e di facile utilizzo, permette di gestire il
calore e la ventilazione in modo separato con la possibilità di programmare
accensione e spegnimento della stufa in tre fasce orarie diverse per ogni giorno
della settimana.

Facendo scorrere il piano superiore igienico in cristallo si accede al serbatoio del
pellet che garantisce una buona autonomia sul caricamento grazie alla sua
capienza.
Optional è possibile abbinare il DINNER, un comodo coperchio scaldavivande che
permette di sfruttare il calore per il riscaldamendo dei cibi.

La componentistica di alta qualità e i motori silenziati garantiscono una
rumorosità minima di soli 36 db.

E’ possibile scegliere la stufa SAINT MORITZ nei colori tinta unita Bianco, Beige,
Tortora o Bordeaux oppure nelle versioni combinate Bianco/Beige,
Bianco/Tortora o Bianco/Bordeaux.

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.
Descrizione:

Rivestimento in maiolica lavorata a mano
Porta focolare in vetro ceramico serigrafato e ghisa
Focolare in ghisa
Schermo comandi programmabile
Telecomando
Piano scorrevole in cristallo nero
Termostato di sicurezza
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni (HxLxP): 1132x660x641 mm
Peso: 175 Kg
Diametro scarico fumi: 80 mm
Capienza serbatoio pellet: 19 Kg
Potenza nominale (min/max): 4,3 - 11,4 kW
Volume riscaldabile: 307 m3
Rendimento: 90%
Consumo orario pellet (min/max): 1 - 2,7 Kg/h
Assorbimento elettrico (min/max): 70 - 270 W

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA
RICHIESTA A
info@ecofiamma.com
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CONSEGNA.

