MAGIKAL: SATURNO e OXO’ - 25 / 29 kW
La Magikal si è impegnata a fondo per lo studio e la progettazione di un termocamino che
consenta di ottenere un’elevata resa calorica, un’affidabilità nel tempo e un disegn
appagante, utilizzando sviluppi tecnologici innovativi ed al tempo stesso mantenendo la
robustezza dei prodotti tradizionali.

Il risultato di tutto ciò è SATURNO! A brevissima distanza di tempo, la richiesta di un design
dalle linee più tondeggianti, ha stimolato la ricerca di nuove soluzioni portando la Magikal alla
realizzazione di un nuovo termocamino con medesime prestazioni ed un nuovo look: OXO’.

Caratteristiche generali degli innovativi termocamini Magikal SATURNO e OXO’:
Struttura in acciaio di elevato spessore.
Circuito autogestito costruito in acciaio inox, elimina l’installazione del vaso d’espansione
aperto, rendendo compatibile il collegamento ad ogni tipologia di caldaia.
Scambiatori in acciaio inox aisi 304.
Resa termica superiore al 80%.

Anodo al magnesio per protezione galvanica.
Design lineare ed essenziale per armonizzarsi con ogni stile di arredamento.
Porta saliscendi e apribile a battente su tutte le versioni.
Vetro ceramico di serie resistente alle alte temperature (fino a 800°C) con ampia
vista del focolare.
Piedini regolabili di serie.
Registro fumi di ø 250 mm di serie.

<< SATURNO - OXO’ >>

Saturno ed Oxò sono il frutto degli sviluppi tecnologici e della sinergia di materiali nuovi con
innovative soluzioni tecniche.
La porta del focolare permette di essere aperta con movimento saliscendi e al tempo stesso
a battente in modo da consentire una facile e veloce pulizia dell’ampio vetro panoramico.

Lo scambiatore realizzato in robusto acciaio aisi 304 consente di ottenere grandi prestazioni
senza correre alcun rischio. L’impianto di casa può infatti essere realizzato a vaso chiuso, in
caso di sovratemperature si otterrà l’espulsione dei vapori mediante un apposito scarico
termico.

La vasca di scambio dei prodotti MAGIKAL è predisposta per alloggiare due scambiatori,
consentendo, se necessario, la produzione di acqua calda per uso sanitario.

SATURNO e OXO’ sono dotati di un pratico cassetto cenere estraibile posto sotto il focolare
che facilita la pulizia del termocamino.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

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

