THERMOROSSI: BOSKY CHEF - 12 kW
La cucina a legna CHEF è un prodotto ecologico che primeggia nella sua categoria
per le sue caratteristiche uniche e le sorprendenti prestazioni con basse emissioni di
CO2. I lunghi percorsi obbligati dei fumi e il focolare in Thermax permettono alti
rendimenti.

Costruita in acciaio di grosso spessore, CHEF è dotata di un ampio focolare in
Thermax, un materiale refrattario brevettato da Thermorossi, che permette di
ottimizzare il consumo di legna e garantire lunga autonomia sul carico e alti
rendimenti grazie anche alla regolazione manuale dell’aria primaria e alla
regolazione gestita con apposito comando dell’aria secondaria.

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

pulizia del braciere.
L’ampio piano cottura è interamente in acciaio satinato con possibilità di scelglierlo
vetrificato (optional).

Inoltre CHEF è dotata di maniglie in Isoplast anti-scottatura, corrimano frontale di
serie e di uno speciale scambiatore ad alta efficienza.
Grazie alle diverse tipologie di rivestimento, CHEF si adatta a qualsiasi tipo di
ambiente diventanto un importante elemento di arredo.

E’ possibile infatti scegliere il rivestimento in maiolica fiori nei colori Beige, Bordeaux
o Cuoio oppure in ceramica Vintage che richiama le forme degli anni 50-60 nei colori
Bianco, Bordeaux o Beige.
Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

Descrizione:
Rivestimento in maiolica fiori o vintage
Piano cottura in acciaio satinato
Focolare in Thermax
Porta focolare in ghisa con vetro ceramico resitente a 750°
Cassetto cenere estraibile
Maniglie in Isoplast anti-scottatura
Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 852x680x667 mm
Dimensioni bocca fuoco (LxH): 205x230 mm
Dimensioni focolare (HxLxP): 376x266x416 mm
Diametro di scarico fumi: 154 mm
Consumo orario legna (min/max): 1-3,7 Kg/h
Rendimento: 73,4%
Peso: 251 Kg
Potenza nominale utile: 12 kW

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

INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA

