THERMOROSSI: ARDHEA - 30,7 kW
La termostufa ARDHEA è ideale per chi non vuole rinunciare al fascino del fuoco
e desidera riscaldare tutta la casa abbattendo i costi eccessivi del gas-gasolio.
Progettata secondo le recenti normative di sicurezza europee, questo prodotto
rappresenta la massima tecnologia ottenuta dopo 40 anni di esperienza nella
produzione di caldaie e termocucine a legna.

Collegata all’impianto idraulico di casa riscalda l’intera abitazione e arreda grazie
alle finiture curate. Inoltre è possibile collegare un bollitore per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Costruita in acciaio di grosso spessore, la termostufa ARDHEA permette di
ottimizzare il consumo di legna regolando l’aria primaria in modo manuale
oppure in automatico con l’ausilio della valvola di regolazione automatica. L’aria
secondaria, indipendente dalla primaria, viene gestita con apposito comando.

ARDHEA è dotata di una speciale tavella in Thermax all’interno della camera di
combustione che permette di distribuire il calore sull’intera superficie di scambio.
I lunghi percorsi obbligati dei fumi e lo speciale scambiatore ad alta efficienza
garantiscono la massima resa.

La termostufa è dotata di maniglie antiscottatura in Isoplast, cassetto cenere
estraibile comodo per la pulizia, piedini regolabili, termometro caldaia, spia di
attivazione del circolatore e termostato anticondensa.

E’ possibile scegliere ARDHEA nel rivestimento Easy (grigio antracite) oppure in
maiolica fiori nei colori Bianco, Beige, Bordeaux o Cuoio.
Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

Descrizione:
Rivestimento Easy o maiolica fiori colorata
Focolare in Thermax
Cassetto cenere estraibile
Piedini regolabili
Grande porta focolare in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°
Termometro caldaia
Termostato anticondensa
Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 1142x591x616 mm
Dimensioni bocca di carico (LxH): 310x325 mm
Dimensioni focolare (HxLxP): 480x420x430 mm
Rendimento >74,8%
Diametro di scarico fumi: 154 mm
Contenuto acqua caldaia: 33 lt
Peso: 209/234 Kg
Potenza al focolare max: 30,7 Kw
Potenza resa per convenzione e irragiamento ambiente: 3,7 kW
Potenza max all’acqua: 19,3 kW

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

