
““INSERT 60INSERT 60””

Il caminetto INSERT 60 è dotato di:

RADIOCOMANDO CON TERMOSTATO AMBIENTE
Per la gestione del calore, della ventilazione e per programmare 
accensioni e spegnimenti del caminetto a pellet viene utilizzato un 
radiocomando con termostato ambiente integrato.  

Il caminetto a pellet INSERT 60 permette di 
raggiungere una notevole potenza per riscaldare 
ambienti fino a 280 mc.

E’ la risposta per chi vuole recuperare i caminetti 
esistenti e inutilizzati, per chi non può rinuciare al 
fascino del camino ma pretende la comodità della 
stufa a pellet.

GUIDE TELESCOPICHE
Il caricamento del pellet può avvenire durante il 
funzionamento del caminetto.
 
Per facilitarne la carica INSERT 60 è dotato di guide 
telescopiche che permettono lo scorrimento 
completo del 100%.

SILENZIOSITA' DEI VENTILATORI
I motori silenziati garantiscono un fruscio minimo di soltanto 36 decibel. 



KIT RAPIDO MOBILE RIGIDO (Optional)
Sistema brevettato che permette di effettuare il caricamento del pellet 
anche durante il funzionamento, in totale sicurezza, senza dover spegnere 
l'inserto. 

KIT PIEDISTALLO E SCIVOLO (Optional)
Kit di supporto fisso, regolabile in altezza, completo di scivolo 
per il caricamento del pellet.

EASY CLEANING
Il grande cassetto cenere estraibile e le adeguate ispezioni per la pulizia semplificano 
la manutenzione mantenendo l'efficienza ai massimi livelli. 

DESCRIZIONE:
● Focolare in ghisa
● Vetro ceramico curvo  resistente a 750°
● Cassetto cenere estraibile
● Maniglia antiscottatura
● Ventilazione forzata
● Uscita fumi posteriore 
● Termostato di sicurezza
● Programmazione settimanale

DATI TECNICI:
Misure (HxLxP) (mm) 604x756x729
Volume riscaldabile (m3) 280
Potenza al focolare (min/max): 4,8-12 kW
Potenza nominale (min/max): 4,4-10,7 kW
Assorbimento elettrico (min/max) (W) 70-270
Rendimento fino a  92%
Diametro di scarico fumi (mm) 80
Capacità serbatoio pellets (kg) 19
Consumo orario pellets (kg/h) (min/max) 0,8-2,4
Ventilazione forzata: Sì 
Rumorosità a regime di min. (db) 36
Programmazione settimanale: Sì
Termostato sicurezza: Sì
Peso (kg) 155
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