
LA NORDICA-EXTRAFLAME: SOUVENIR LUX - 10,2 kW CANALIZZABILE

La stufa a pellet modello SOUVENIR LUX nasce per ovviare al problema d’ingombro 
che può crearsi nell’installare una stufa dalle dimensioni tradizionali. Inoltre 
permette di portare il calore uniformemente in altre stanze attraveso le due 
canalizzazioni. 

E’ una stufa di elevata potenza con un rapporto prezzo/qualità imbattibile! Il 
focolare, il braciere e la porta della camera di combustione sono realizzati 
interamente in ghisa di prima qualità, garantendo una lunga durata nel tempo ed 
un’affidabilità nelle prestazioni.



La finitura esterna è realizzata in acciaio e maiolica conferendo alla stufa a pellet 
SOUVENIR LUX un design semplice e sobrio che si può ben integrare in ogni tipo di 
ambiente.

Con SOUVENIX LUX è possibile il riscaldamento di ambienti di grandi dimensioni e 
attraverso la canalizzazione dell’aria distribuire il calore in modo omogeneo. Lo 
scarico fumi può essere posteriore, superiore o laterale destro.



E’ possibile scegliere il rivestimento in maiolica di colore bordeaux, bianco o nero 
oppure è un rivestimento in pietra naturale.

Tutti i prodotti LA NORDICA-EXTRAFLAME hanno garanzia 2 anni e dispongono di 
una rete capillare di centri assistenza in tutta Italia. 

Descrizione:

� Rivestimento in maiolica colorata o pietra naturale
� Focolare in ghisa
� Cassetto cenere estraibile 
� Termostato interno 
� Termostato di sicurezza 
� Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
� Vetro ceramico resistente a 750° 
� Cronotermostato settimanale 
� Telecomando

Caratteristiche tecniche:

� Misure (LxHxP): 813x1162x297 mm
� Volume riscaldabile: 292 m3
� Assorbimento elettrico (min/max): 60-70 W
� Diametro di scarico fumi: 80 mm
� Capacità serbatoio pellet: 18 Kg
� Consumo pellet (min/max): 0,8-2,3 Kg/h
� Rendimento: 90%
� Peso: 147 Kg / Pietra 154 Kg
� Potenza nominale utile: 3,7 - 10,2 kW
� Ventilazione forzata: Sì



� Termostato di sicurezza: Sì
� Programmazione settimanale: Sì

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A

info@ecofiamma.com

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA.


