La stufa a pellet LIA nasce per ovviare al problema dello spazio: infatti lo spessore di
soli 23 cm la rende poco ingombrante e adattabile, ad esempio, a corridoi lunghi e
stretti dove sarebbe impensabile l’installazione di una stufa tradizionale.
La stufa a pellet LIA è dotata di:
FRONTALINO COMANDI
Il frontalino comandi posto nella parte superiore della stufa consente un comodo e
rapido controllo delle funzioni e delle impostazioni di programmazione e di calore.
E' possibile programmare accensione e spegnimento durante il giorno, la settimana e il
week end con due fasce orarie.
ENERGY SAVING
Raggiunta la temperatura ambiente impostata, la stufa funziona a regime minimo: se la
temperatura aumenta ulteriormente la stufa si spegne, quando la temperatura si
abbassa la stufa si riavvia in automatico.
FUNZIONE ECO
Il livello di potenza e l'intensità della fiamma variano
automaticamente al raggiungimento della temperatura
ambiente impostata.
FUNZIONE NOTTE
Con questa funzione la stufa rimane accesa e si
arresta il ventilatore dell'aria calda. Il calore prodotto
viene distribuito per convezione naturale con la
massima silenziosità.
SET REMOTE CONTROL SYSTEM (Optional)
Consente di comandare a distanza la stufa e gestirla con un semplice SMS.

TELECOMANDO (Optional)
Con il pratico telecomando è possibile regolare comodamente la temperatura
desiderata nell'ambiente dove è installata la stufa.
UMIDIFICATORE (Optional)
L'umidificatore in acciaio inox permette di avere il grado di umidità ideale.
Per aumentare la sensazione di benessere si possono aggiungere delle essenze
aromatiche nell'acqua.
KIT CANALIZZAZIONE (Optional)
Installando il kit per canalizzare l'aria calda, è
possibile distribuire in modo omogeneo il calore
nei locali adiacenti.
SCARICO FUMI A SINISTRA (Optional)
Di serie lo scarico fumi si trova nella parte
posteriore, superiore e laterale destro della stufa.
Optional è possibile richiederlo a sinistra
(posteriore, superiore e laterale).

Colori disponibili:

CARATTERISTICHE GENERALI:
Display a comandi digitali
Rivestimento in acciaio verniciato
Braciere in ghisa
Cassetto cenere estraibile
Porta in ghisa
Vetro ceramico autopulente resistente a 750°
Ventilazione forzata
Cronotermostato settimanale
Uscita fumi posteriore, laterale e superiore
destro di serie

LIA
Misure (LxPxH)

89x23x112 cm

Volume riscaldabile (min-max)

145-245 mc

Potenza nominale (min-max)

2,6-8,5 kW

Rendimento

85,2 %

Consumo orario pellet (min-max)

0,6-2 Kg/h

Capienza serbatoio pellet

17 Kg

Diametro scarico fumi

8 cm

Peso

125 Kg
A= scarico fumi diam. 8 cm
B= canalizzazione diam. 7,5 cm

Tutti i prodotti SUPERIOR hanno garanzia 2 anni.
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