THERMOROSSI: DORICA SUPREME - 12,5 kW CANALIZZABILE
La DORICA SUPREME è la sorella maggiore della DORICA PLUS, ideale per il riscaldamento
di ambienti di grandi dimensioni con la possibilità di canalizzare l’aria calda in stanze diverse
per una distribuzione omogenea del calore. Grazie alle linee sobrie ed eleganti diventa un
vero e proprio elemento d’arredo.

E’ possibile scegliere DORICA SUPREME nelle versioni "Metalcolor", con rivestimento in
acciaio colorato a scelta tra bianco, grigio, beige, tortora o bordeaux e piano superiore e
inferiore in maiolica, oppure "Maiolica" colorata a scelta tra bianco, beige, tortora o
bordeaux.

Il piano scorrevole superiore in cristallo nero permette di accedere al serbatoio per il
caricamento del pellet, molto più capiente rispetto alla DORICA PLUS, garantendo un’
autonomia ancora più lunga sul carico.

DORICA SUPREME è dotata di un pratico vano scaldavivande in maiolica, igienico e di facile
pulizia.
Per la gestione del calore sono presenti due selettori a bordo stufa che permettono di
regolare il flusso di aria calda in base alle proprie necessità. E’ possibile infatti distribuire in
una sola canalizzazione anche il 100% dell’aria calda.

Il frontalino LCD a bordo stufa permette una gestione semplice e pratica con possibilità di
programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno della settimana
grazie al cronotermostato integrato. E’ inoltre possibile effettuare accensioni a distanza con
un semplice sms collegando alla stufa un modem gsm.

La ventilazione e il calore sono gestibili in modo separato: di serie viene dato in dotazione
un telecomando che rende questa gestione ancora più comoda.

La componentistica di alta qualità e i motori silenziati garantiscono una rumorosità minima
di soli 36 db.
I prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni e non necessitano di tarature e collaudi
poichè vengono effettuati direttamente in azienda.

Descrizione:
Rivestimento in Metalcolor con inserto superiore e inferiore in maiolica, oppure in
Maiolica colorata
Focolare in ghisa
Scaldavivande con piano igienico in maiolica
Cassetto cenere estraibile
Maniglia estraibile
Piano in cristallo nero scorrevole
Vetro ceramico serigrafato resistente a 750°
Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 1321x560x650 mm
Diametro di scarico fumi: 80 mm
Capacità serbatoio pellets: 32 Kg
Consumo pellets (min/max): 0,7-2,8 Kg/h
Rumorosità a regime di min.: 36 db
Peso: 173/188 Kg
Potenza nominale utile: 3,3 - 12,5
Ventilazione forzata: Sì
Programmazione settimanale: Sì
Termostato di sicurezza: Sì

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A
info@ecofiamma.com
INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA

