
La stufa a legna 820 è dotata di:

La stufa 820 è ideale per chi non vuole rinunciare al calore prodotto dalla legna.

Easy
Grigio Antracite Maiolica PU Maiolica OV

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

FOCOLARE IN THERMAX E GHISA
Per ottimizzare la combustione ed ottenere temperature elevate, la camera di 
combustione è formata da fianchi e parte superiore in Thermax mentre piano e schienale 
sono in ghisa al cromo per evitare rotture durante l’utilizzo.

Grazie all'ampio focolare permette di riscaldare ambienti di discrete dimensioni e l'ampia 
scelta di colori e rivestimenti la rende abbinabile a qualsiasi tipo di arredo.

THERMO CORE
Il sistema che incrementa la superficie di scambio e migliora il rendimento termico. 



AIRBOX (optional)
Installando il sistema di ventilazione forzata AIRBOX è possibile, 
utilizzando le due uscite posteriori, canalizzare l'aria calda in altri 
ambienti ottimizzando la diffusione del calore.

Con il kit AIRBOX si puo' arrivare fino ad una distanza di 
15 metri lineari di canalizzazione aria calda. 

In dotazione un pratico radiocomando e filtro per la pulizia 
del ventilatore.

Descrizione:
Rivestimento in acciaio grigio Easy, Maiolica OV o Maiolica PU
Focolare in ghisa al cromo e thermax
Scambiatore di calore in ghisa
Scuoti-griglia girevole
Cassetto cenere
Vetro ceramico resistente a 750 °

Caratteristiche Tecniche:
Dimensioni (HxLxP): 1193x616x573 mm
Dimensioni focolare (HxLxP): 430x393x355 mm
Peso: 198/223 Kg
Diametro scarico fumi: 154 mm
Potenza nominale max: 10,9 kW
Volume riscaldabile: 405 m3
Rendimento: 75%
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ARIA PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA
La combustione viene gestita attraverso la regolazione di entrata dell’aria primaria, 
secondaria e terziaria direttamente a bordo stufa.

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

VANO PORTA ATTREZZI
Nella parte inferiore della stufa è presente un vano porta attrezzi dotato di antina per la 
chiusura. 


