PIAZZETTA: MC 70/51 - 11 kW CANALIZZABILE
L’esclusivo caminetto a legna MC 70/51 prodotto dalla ditta Piazzetta fa parte della serie Monoblocchi
Compatti MC che offre innumerevoli soluzioni d’installazione grazie all’estrema linearità costruttiva.

Le nuove forme moderne e il vetro serigrafato incorniciano il fuoco e lo rendono il protagonista della
casa.

La struttura in acciaio conferisce al monoblocco solidità, robustezza e durata nel tempo, caratteristiche
che contraddistinguono da sempre i prodotti Piazzetta.

La porta con maniglia a scomparsa, a destra di serie, può essere ruotata per rendere più pratico e
funzionale l’utilizzo del focolare.

La profondità del focolare in Aluker, materiale ceramico refrattario brevettato da Piazzetta, offre la
massima praticità e più spazio per la raccolta delle braci.
Il deflettore fumi superiore, dello stesso materiale, e il doppio sistema di aria terziaria preriscaldata
ottimizzano la combustione garantendo alti rendimenti e basse emissioni di CO nell’ambiente.

A richiesta è possibile abbinare:
Kit Multifuoco System a 4 livelli di velocità

Kit Multifuoco System Plus a 4 livelli di velocità

Kit aria comburente

Kit piedini regolabili
Kit maniglie per posizionamento

Tutti i prodotti Piazzetta hanno garanzia 5 anni e dispongono di una rete capillare di centri assistenza
in tutta Italia.
Descrizione:
Struttura in acciaio verniciato con focolare chiuso
Focolare e piano fuoco in Aluker
Maniglia a scamparsa con manofredda
Vetro ceramico autopulente resistente a 750°
Aria primaria e secondaria regolabili manualmente
Aria terziaria predeterminata e preriscaldata
Uscita fumi di scarico superiore
Riscaldamento a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional canalizzabile

Caratteristiche tecniche:
Misure (LxPxH): 74x48x67 cm
Peso: 140 Kg
Potenza termica nominale: 11 kW
Potenza termica max: 12 kW
Rendimento: 79%
Diametro di scarico fumi: 18 cm
Consumo orario legna max: 3,9kg/h
Volume riscaldabile: 315 m3

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

