La 7000 è una stufa a pellet di elevata potenza ideale per il riscaldamento di ambienti
di grandi dimensioni con la possibilità di canalizzare l’uscita di aria in stanze diverse
per una distribuzione omogenea del calore.
Grazie alla possibilità di scegliere il tipo di rivestimento (Easy, metallo colorato o
maiolica), e alla vasta scelta di colori è idonea all'installazione in qualsiasi ambiente.

Easy
Grigio antracite

Metalcolor

Maiolica

La stufa a pellet 7000 è dotata di:
TELECOMANDO
Permette di gestire comodamente il livello di ventilazione e di calore.
EASY CLEANING
Il grande cassetto cenere estraibile e le adeguate ispezioni
per la pulizia semplificano la manutenzione mantenendo
l'efficienza ai massimi livelli.

FRONTALINO COMANDI
Il frontalino comandi posto nella parte superiore della 7000
permette di gestire il modo separato il livello di ventilazione
e di calore.

E' in dotazione un cronotermostato settimanale che
consente di programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in
orari diversi per ogni giorno della settimana.
E’ inoltre possibile effettuare accensioni a distanza con
un semplice sms collegando alla stufa il kit optional
modem gsm.

CANALIZZAZIONE
Sono disponibili 2 uscite posteriori per canalizzare l'aria
calda in altre stanze.

Il selettore che permette di gestire l’uscita dell’aria calda
(solo nella canalizzazione, solo frontale, oppure in
entrambe le direzioni) si trova a bordo stufa ed è di
semplice utilizzo.

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

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

THERMOCOMFORT (Optional)
Radiocomando con termostato integrato che permette di
gestire la temperatura ideale impostata modulando la potenza
della stufa in modalità automatica.

DESCRIZIONE:
Focolare in ghisa
Vetro ceramico serigrafato
resistente a 750°
Cassetto cenere estraibile
Maniglia antiscottatura
Ventilazione forzata
Canalizzazione (2 posteriori)
Uscita fumi posteriore
Termostato di sicurezza
Programmazione settimanale
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DATI TECNICI:
Misure (HxLxP): 1242x616x640 mm
Potenza al focolare (min/max): 3,5-13,9 kW
Potenza termica nominale (min/max): 3,3-12,4 kW
Consumo nominale (min/max): 0,7-2,8 Kg/h
Assorbimento elettrico (min/max): 65-130 W
Volume riscaldabile: 340 mc
Rendimento termico: 95 %
Diametro di scarico fumi: 80 mm
Capienza serbatoio pellet: 30 Kg
Peso: 199/216 Kg

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.
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