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L'inserto IP 68/49 è ideale per il 
riscaldamento di ambienti di circa 70 mq.

Gli inserti a pellet IP permettono di trasformare il caminetto tradizionale, sfruttando 
l’eccezionale comodità di  un  combustibile  pratico  come  il  pellet  senza  rinunciare al 
piacere  della  fiamma.

Alti  rendimenti, lunga  autonomia, 
accensione e spegnimento automatici 
programmabili  sono  le  caratteristiche 
che contraddistinguono gli inserti a 
pellet Piazzetta.

Grazie alla possibilità di canalizzare 
l’aria calda è possibile il riscaldamento 
di altri ambienti adiacenti in modo 
uniforme.

Le soluzioni progettuali e gli 
accorgimenti costruttivi adottati fanno 
di ogni focolare un prodotto 
tecnologicamente e qualitativamente 
all’avanguardia, fin nei suoi minimi 
particolari strutturali.



MULTIFUOCO SYSTEM
E' lo straordinario sistema di ventilazione brevettato che consente di riscaldare uno o 
più ambienti in modo uniforme, dal pavimento fino al soffitto, anche canalizzando l'aria 
nei locali attigui o al piano superiore.

L'inserto IP 68/49 è dotato di: 

ENERGY SAVING
Raggiunta la temperatura ambiente impostata, 
l'inserto funziona al minimo: se la temperatura 
aumenta ulteriormente l'inserto si spegne, 
quando la temperatura si abbassa l'inserto si 
riavvia in automatico.

MULTICOMFORT
Con il telecomando a display LCD è possibile 
regolare la temperatura desiderata sia 
nell'ambiente dove è installato l'inserto sia nei 
locali attigui, garantendo risparmio e benessere. 

GUIDE SCORREVOLI
Le solide guide scorrevoli semplificano 
l’estrazione dell’inserto facilitando così il carico 
del pellet e la manutenzione.  
Inoltre un meccanismo di sblocco manuale 
dell’estrazione garantisce la massima sicurezza 
di utilizzo.

KIT CARICAMENTO PELLET E SERBATOIO 
SUPPLEMENTARE
Sistema supplementare per il carico del pellet che può 
essere abbinato al serbatoio di serie tramite un 
cassetto optional che permette il rifornimento in modo 
semplice e pratico anche a inserto funzionante.

Al serbatoio di serie può essere abbinato un kit 
optional per il caricamento frontale, laterale destro 
o sinistro anche a inserto funzionante. 
Grazie alla sua forma aumenta la capienza del 
serbatoio e quindi l’autonomia di funzionamento.



A  differenza  dei  sistemi  tradizionali in 
cui  l’aria  calda  tende  naturalmente a 
concentrarsi  in  alto  e  l’aria  fredda 
rimane  a  livello  del  suolo,  Multifuoco 
System®  mette  in  circolazione  l’aria 
calda  facendola  defluire  dal  basso 
verso l’alto, evitando l’accumulo 
all’altezza del soffitto.

L’innovativo sistema permette  all’aria  che 
entra  dall’alto nella  stufa  di  riscaldarsi  a 
contatto con le pareti calde, per poi uscire 
dalle bocchette poste in basso.

Il  funzionamento  di  Multifuoco System® costituisce una vera e propria innovazione 
rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, grazie alla sua capacità di distribuire 
il calore in modo omogeneo in tutto l’ambiente, senza  alcuna  fastidiosa  escursione 
termica tra soffitto e pavimento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso, estraibile con guide scorrevoli
Focolare:in ghisa
Braciere: in acciaio
Apertura: porta in ghisa con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C
Maniglia: a scomparsa con manofredda
Controllo funzioni: telecomando con display LCD e funzione Multicomfort, pannello a 
comandi digitali
Cronotermostato: di serie con modalità di programmazione giornaliera, settimanale e 
week-end con due fasce orarie
Riscaldamento: Ventilazione forzata di serie mediante Multifuoco System®, con Dual 
Power, canalizzabile con kit optional convezione naturale e irraggiamento



ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto  -  Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
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Tutti i prodotti PIAZZETTA hanno garanzia 5 anni.
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