
LA NORDICA-EXTRAFLAME: ISETTA - 7,0 kW

La stufa a legna ISETTA fa parte della "serie Ghisa" ed è la sorella minore della 
ISOTTA EVO.

Caratterizzata interamente da ghisa smaltata di grosso spessore ad alto 
rendimento termico, ISETTA permette il riscaldamento, per irraggiamento del 
calore, di ambienti di discrete dimensioni. 

La grande qualità di questa stufa è avvalorata dai materiali robusti con cui la 
stessa è costruita e che hanno rifiniture delicate che la rendono inconfondibile 
nel suo design e adattabile a qualsiasi tipo di ambiente. Eventuali imperfezioni e 
differenze di tonalità sono un’inconfondibile conferma dell’alta fattura artigianale 
delle lavorazioni che la rendono pertanto unica ed esclusiva.

Il focolare, totalmente in ghisa con sistema di post combustione grazie all’aria 
primaria e all’aria secondaria, è dotato di due porte di carico, una frontale e una 
laterale, per agevolare l’inserimento della legna.



Il sistema CGC (Clean Glass Control) evita efficacemente la formazione di 
depositi sul vetro della porta fuoco grazie ad uno specifico percorso di aria 
preriscaldata.

Al di sotto del focolare è presente il cassetto cenere, estraibile e comodo per la 
pulizia del braciere.

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



Descrizione:

� Stufa interamente in ghisa smaltata 
� Focolare in ghisa 
� Cassetto cenere estraibile 
� Porte fuoco con vetro ceramico resistente a 750° 

Caratteristiche tecniche:

� Misure (LxHxP): 660x706x450 mm 
� Dimensioni bocca fuoco frontale (LxH): 380x245 mm 
� Dimensioni focolare (LxHxP): 467x300x220 mm 
� Volume riscaldabile: 201 m3
� Diametro di scarico fumi: 150 mm
� Consumo orario legna max: 2,1 Kg/h
� Rendimento: 78,1 %
� Peso: 154 Kg
� Potenza nominale utile: 7 kW

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A



info@ecofiamma.com

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA


