THERMOROSSI: BOSKY COUNTRY 30 - 30,5 kW
BOSKY COUNTRY 30 è una termocucina a legna costruita in acciaio di grosso
spessore con rivestimento in fine ceramica colorata disponibile in versione fiori
oppure vintage a seconda del proprio gusto estetico. La termocucina BOSKY
COUNTRY 30 garantisce un elevato rendimento grazie al suo progetto costruttivo
innovativo.

Collegata all’impianto idraulico permette di riscaldare tutta la casa. Grazie alla
scelta tra i due tipi di rivestimento può essere abbinata a qualsiasi tipo di
ambiente.

Il corpo caldaia può avere lo speciale trattamento di vetrificazione con garanzia
di 8 anni su richiesta.
L’aria primaria e l’aria secondaria ottimizzano la combustione della legna e
garantiscono alti rendimenti e bassi consumi di legna. Inoltre l’aria secondaria
viene regolata con termostato automatico.

L’ampio piano cottura, in acciaio satinato di serie (piano vetrificato optional),
permette di cucinare a temperature differenziate e tramite l’irraggiamento del
calore riscaldare l’ambiente in cui si trova.

Il corrimano frontale in acciaio inox è di serie mentre è possibile installare i
corrimani laterali a scelta (optional).
Oltre al riscaldamento dell’ acqua dei radiatori, è possibile abbinare un bollitore
per l’accumulo di acqua calda sanitaria.

BOSKY COUNTRY 30 è dotata di dispositivo a manovella per il sollevamento della
griglia focolare su tre altezze, cassetto cenere estraibile, termometro caldaia,
termostato anticondensa, attizzatoio, raschietto e guanto.

Colore del rivestimento in ceramica fiori: Bianco, Beige, Bordeaux o Cuoio.
Colore del rivestimento in ceramica vintage: Bianco, Beige o Bordeaux.

Descrizione:
Rivestimento in ceramica fiori o vintage
Piano cottura in acciaio satinato (vetrificato optional)
Focolare in ghisa
Manovella di regolazione griglia

Cassetto cenere estraibile
Porta focolare in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°
Termometro caldaia
Starter uscita fumi
Termostato anticondensa
Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 850x600x600 mm
Dimensioni bocca di carico (LxH): 210x235 mm
Dimensioni focolare (HxLxP): 540x300x442 mm
Rendimento >75%
Diametro di scarico fumi: 154 mm
Contenuto acqua caldaia: 27 lt
Peso: 260 Kg
Potenza al focolare max: 30,5 Kw
Potenza resa per convenzione e irragiamento ambiente: 3,6 kW
Potenza max all’acqua: 18,9 kW

PER RICEVERE UN PREVENTIVO INVIA LA TUA RICHIESTA A
info@ecofiamma.com
INDICANDO I TUOI DATI E LA LOCALITA’ DI CONSEGNA

