
modellomodello  “PICCOLO”“PICCOLO”
Le stufe a legna “Masterflamme” sono caratterizzate da un design 
tubolare, il rivestimento esterno permette di sfruttare al meglio il 

flusso naturale dell'aria per il riscaldamento dell'ambiente.

L'affidabile sistema di chiusura porta a 
tre punti garantisce molti anni di 
funzionamento della stufa senza 
problemi.

Il sistema di bloccaggio a tre punti 
assicura la corretta chiusura della porta

del focolare e 
garantisce una 
perfetta tenuta 
delle guarnizioni.

L'ampia superficie di scambio permette di 
riscaldare grandi locali in maniera 
efficiente ed omogenea.

L'aria fredda, passando nel rivestimento tubolare 
attorno alla camera di combustione, si riscalda 
rapidamente e si diffonde in modo uniforme 
nell'ambiente. 



Il modello “PICCOLO II” è caratterizzato dal 
piedistallo in metallo verniciato su cui 
appoggia l'intera struttura rendendo la stufa 
un elegante elemento d'arredo. 

L'ampio focolare 
permette di caricare 
ceppi di legna lunghi 
fino a 42 cm.

Il modello “PICCOLO I” è 
caratterizzato dal rivestimento 
tubolare che si sviluppa fino a terra. 
Tale soluzione dona alla stufa una 
linea elegante ed armoniosa che si 
adatta a tutti gli ambienti.

Con la stufa modello “PICCOLO” è possibile il 
riscaldamento di ambienti fino a circa 220 mc. 
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“PICCOLO I” - COLORI DISPONIBILI:
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“PICCOLO II” - COLORI DISPONIBILI:

Il sistema Eko-Air-In è il 
risultato di molti anni di 
ricerca e sviluppo da parte 
degli ingegneri della ditta 
H.S.Flamingo ed ha ricevuto 
apprezzamenti da parte di 
professionisti ed utilizzatori.

Questo sistema fornisce l'aria 
comburente al focolare da 
un'unica presa centralizzata 
con possibilità di 
canalizzazione direttamente 
dall'esterno.
 
L'intero processo di 
combustione è gestito 
utilizzando una sola 
manopola di regolazione che 
consente un regolare ed 
equilibrato afflusso d'aria al 
focolare.

Questa caratteristica 
innovativa offre alta efficienza 
ed una riduzione fino al 40% 
del consumo di carburante.

REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE
con sistema  “ E K O – A I R – I N ”
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● Potenza termica nominale: 7 kW
● Potenza termica min/max: 3-11 kW
● Volume riscaldabile: 60-220 mc
● Rendimento: 79%
● Consumo max legna: 2 kg/h
● Diametro scarico fumi: 150 mm
● Lunghezza max legna: 42 cm
● Peso: 128 kg
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Mod. “PICCOLO II” - DATI TECNICI E MISURE:

Mod. “PICCOLO I” - DATI TECNICI E MISURE:

I DATI RIPORTATI SONO STATI ESTRATTI DA PUBBLICAZIONI DELLA DITTA PRODUTTRICE E SONO SOGGETTI A VARIAZIONI.
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