THERMOROSSI: 7000 - 12,4 kW CANALIZZABILE
La 7000 è una stufa a pellet di elevata potenza ideale per il riscaldamento di
ambienti di grandi dimensioni con la possibilità di canalizzare l’uscita di aria in
stanze diverse per una distribuzione omogenea del calore.

E’ disponibile nelle versioni "Easy" con rivestimento in acciaio grigio e piano
superiore in ghisa, "Metalcolor" con rivestimento in acciaio colorato e piano

superiore corredato da una pregiata maiolica, oppure in Maiolica colorata.

La manopola per gestire la direzione dell’uscita dell’aria calda (se solo nella
canalizzazione, se solo frontale, oppure in entrambi) si trova a bordo stufa ed è
di semplice utilizzo.

Il frontalino a bordo stufa permette una gestione semplice e pratica.

Essendo dotata di cronotermostato settimanale, la 7000 consente di
programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno della
settimana. 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.

Il cassetto cenere estraibile permette di facilitare e semplificare le operazioni di
pulizia ordinaria.

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.
Descrizione:
Rivestimento Easy, Metalcolor con inserto superiore in maiolica, oppure in
Maiolica colorata
Focolare in ghisa
Cassetto cenere estraibile
Vetro ceramico resistente a 750°
Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 1254x616x644 mm
Volume riscaldabile: 340 m3
Assorbimento elettrico (min/max): 65-130 W
Rendimento: 95%
Diametro di scarico fumi: 80 mm
Capacità serbatoio pellets: 30 Kg
Consumo pellets (min/max): 0,7-2,8 Kg/h
Rumorosità a regime di min.: 36 db
Peso: 189/221 Kg
Potenza nominale utile: 3,3 - 12,4
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

