THERMOROSSI: CIAO - 7,7 kW
La CIAO è una stufa a pellet ideale per il riscaldamento di ambienti di circa 50 m2,
caratterizzata dal design giovane e moderno e dall’ampia scelta di colori che la
rendono unica nel suo genere.

I Motori silenziati garantiscono la rumorosità a regime minimo di 36 dB, il ventilatore
ambiente è centrifugo montato su cuscinetti con motore ermetico e protetto dalle
polveri. Per migliorare il comfort acustico è possibile regolare il livello di ventilazione
indipendentemente dalla potenza di combustione.

Grazie al bruciatore in ghisa si ottimizza la combustione del pellet garantendo
affidabilità e durata. Il cassetto cenere estraibile facilita e semplifica le operazioni di
pulizia ordinaria.

La stufa è dotata di scheda elettronica con microprocessore di ultima generazione,
predisposta al collegamento di un termostato o cronotermostato esterni. E’ inoltre
possibile il collegamento ad un modem gsm che consente di effettuare accensioni
programmate a distanza.

La CIAO è dotata di cronotermostato settimanale incorporato nel pannello digitale
LCD che consente la programmazione giornaliera di 3 accensioni e 3 spegnimenti ad
orari variabili. La stufa è corredata di serie di un pratico telecomando per le principali
funzioni.

I prodotti Thermorossi non necessitano di tarature o collaudi perchè già effettuati
direttamente in azienda. Diversi programmi predefiniti consentono di adattare la
combustione con ogni tipologia di pellet omologato.

Il progetto costruttivo innovativo consente di effettuare le operazioni di straordinaria
manutenzione direttamente dall’utilizzatore.

Descrizione:
Rivestimento in acciaio colorato
Focolare in ghisa
Maniglia estraibile
Cassetto cenere estraibile
Vetro ceramico resistente a 750°
Caratteristiche tecniche:
Volume riscaldabile: 180 m3
Dimensioni (hxLxP):1015x481x588 mm
Diametro scarico fumi: 80 mm
Potenza termica ( min/max): 3,1 - 7,7 kW
Rendimento termico: 89,5%
Consumo nominale (min/max): 0,6 - 1,6 Kg/h
Capienza serbatoio: 14 Kg
Ventilazione forzata: Sì
Termostato di sicurezza: Sì
Programmazione settimanale: Sì
Assorbimento elettrico (min/max): 65 - 130 W

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

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA.

