PIAZZETTA: MP 973TH - 30,3 kW
Il monoblocco thermo a pellet MP 973TH è il risultato dell’esperienza e della
costante ricerca tecnologica che permette di soddisfare ogni esigenza. Grazie alla
caldaia ad elevato scambio termico garantisce acqua calda per il circuito idraulico
assicurando condizioni ottimali di benessere nella casa.

MP 973TH è disponibile anche nella versione con sistema ACS integrato per la
produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Inoltre può essere installato
come integrazione dell’impianto termoidraulico tradizionale o a pavimento ed
essere abbinato al solare termico.

Il monoblocco è dotato di telecomando multifunzione che controlla ogni attività
del termocamino, dall’accensione alla regolazione delle temperature fino agli
eventuali allarmi.

Una sofisticata scheda elettronica garantisce il costante monitoraggio del
monoblocco garantendo una resa ottimale del prodotto ed evitando così sprechi
di combustibile. Dal sistema elettronico viene gestita in modo automatizzato
anche la temperatura dell’acqua: se la temperatura in caldaia è quella
desiderata, il sistema interviene automaticamente per spegnimento e si riavvia
invece quando la temperatura dell’acqua si abbassa sotto il livello di soglia
impostato (ENERGY SAVING).

Grazie alla caldaia in acciaio al carbonio completamente isolata e al
convogliatore dalla particolare geometria rispetto ai focolari standard, viene
generata una seconda combustione assicurando un abbattimento del volume
delle ceneri ed un elevanto rendimento a parità di combustibile introdotto.

MP 973TH è dotato di circolatore a controllo elettronico che può essere tarato in
base alle esigenze dell’impianto termoidraulico. In base alla temperatura
dell’acqua in caldaia regola la quantità di calore immesso nell’impianto evitando
la formazione di condensa.

Per la massima tranquillità di utilizzo, MP 973TH è dotato di valvola di sicurezza e
scarico termico abbinati al manometro per il controllo della pressione, vaso di
espansione, sensore di livello del pellet che segnala il livello minimo sul display
del telecomando.
Inoltre, la funzione antigelo incorporata avvia automaticamente il circolatore se
la temperatura dell’acqua in caldaia scende sotto i 6 gradi.

E’ possibile collegare il monoblocco al termostato ambiente dell’impianto termico
per la massima praticità d’impiego.
Tutti i prodotti PIAZZETTA sono coperti da 5 anni di garanzia e 10 anni per
ricambi originali.

Descrizione:
Struttura in acciaio verniciato
Focolare in acciaio e Aluker (materiale refrattario brevettato da Piazzetta)
Braciere in acciaio refrattario
Maniglia a scomparsa
Porta in ghisa
Vetro ceramico autopulente resistente a 750°
Caratteristiche Tecniche:
Dimensioni ( LxPxH): 68x61x151 cm
Potenza termica nominale (min/max): 9,0 - 30,3 kW
Potenza all’acqua (min/max): 7,5 - 26,4 kW
Potenza termica all’ambiente: 5 kW
Rendimento termico nominale max: 92%
Consumo pellet (min/max): 2,0 - 6,8 Kg/h
Capienza caldaia: 45 litri
Capienza serbatoio pellet: 65 Kg
Portata acqua sanitaria: 12 litri / min
Potenza elettrica assorbita: 180 W
Peso: 275 Kg
Diametro scarico fumi: 10 cm
Programmazione settimanale: Sì
Termostato di sicurezza: Sì
Vaso di espansione chiuso: Sì
Circolatore: Sì

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

