“MIETTA”
Evolution Line è la nuova linea di stufe ermetiche La Nordica-Extraflame studiate per
rendere più sicura e comoda la gestione del riscaldamento con il pellet.
Il perfetto equilibrio tra la sostenibilità del riscaldamento, con basse emissioni e
consumi, e la comodità nell'uso quotidiano grazie al braciere autopulente, garantisce il
massimo comfort e un alto grado di affidabilità.
Le stufe Evolution Line permettono inoltre di riscaldare l'ambiente anche per
irraggiamento naturale del calore dando la possibilità di escludere la ventilazione forzata
dell'aria.
La stufa a pellet MIETTA è caratterizzata dalle linee morbide ed eleganti del rivestimento
in acciaio con profilo inferiore e top in preziosa maiolica.
MIETTA è caratterizzata da:
SERBATOIO PELLET CON CHIUSURA A PRESSIONE
Il pellet viene caricato nella parte superiore della stufa dotata di
sportellino con chiusura a pressione.
CHIUSURA ERMETICA
La chiusura ermetica del serbatoio del pellet e della camera di combustione garantisce
un'elevata sicurezza poiché l'aria necessaria per la combustione viene prelevata
direttamente dall'esterno senza intaccare la riserva d'aria interna al locale.

ACCENSIONE VELOCE
Grazie alla candeletta in ceramica l'accensione della stufa
avviene velocemente e in qualsiasi condizione climatica
(umidità e freddo).

BRACIERE AUTOPULENTE
Tramite un sistema meccanico la pulizia del braciere viene
eseguita ad intervalli prefissati in modo automatico.
PULIZIA SEMPLIFICATA
Il grande cassetto cenere estraibile e il braciere autopulente
permettono di semplificare la pulizia della stufa.
TELECOMANDO LCD
MIETTA è dotata di telecomando con display LCD retro illuminato da cui è possibile
gestire e controllare tutte le funzioni della stufa.
Il radiocomando palmare può essere utilizzato come termostato
ambiente, modulando la stufa fino al raggiungimento della
temperatura ideale impostata.
E' in dotazione un cronotermostato settimanale che consente di
programmare 4 accensioni e 4 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno
della settimana impostando la temperatura che si desidera raggiungere.
STOP VENTILAZIONE
La stufa a pellet MIETTA è dotata di ventilazione forzata superiore per la diffusione del
calore.
E' possibile escludere totalmente il ventilatore
ambiente per ottenere il massimo comfort acustico
senza rinunciare alla comodità del riscaldamento con
il pellet: il calore, infatti, si diffonderà nell'ambiente
per convezione naturale.
TERMOSTATO WIRELESS (Optional)
Il termostato Wireless consente di impostare e monitorare la
temperatura da un locale diverso rispetto a quello in cui è installata
la stufa mantenendo sempre l'ambiente ottimale.
MODULO GSM (Optional)
Scaricando l'App gratuita Easy Access e installando il modulo
GSM è possibile accendere, spegnere e regolare a distanza la
stufa con un semplice messaggio inviato da cellulare.
MODULO WI-FI (Optional)
E' possibile gestire a distanza, da smartphone o tablet, accensioni
e spegnimenti della stufa, regolare la potenza, la temperatura,
impostare il cronotermostato e ricevere alert (ad esempio per
l'esaurimento del pellet).
Il tutto scaricando gratuitamente l'App Total Control che interagisce con la stufa
attraverso il modulo WiFi e una connessione ad internet.

DATI TECNICI:
Misure (LxHxP): 496x1073x578 mm
Potenza termica globale (min/max): 2,6-8,8 kW
Potenza termica nominale (min/max): 2,5-8 kW
Consumo nominale (min/max): 0,5-1,8 Kg/h
Assorbimento elettrico (min/max): 50-70 W
Volume riscaldabile: 230 mc
Rendimento termico: >91 %
Diametro di scarico fumi: 80 mm (B)
Diametro presa aria esterna: 50 mm (A)
Capienza serbatoio pellet: 17 Kg
Peso: 159 Kg

DESCRIZIONE:
Uscita aria calda superiore
Serbatoio pellet con chiusura ermetica
Camera di combustione ermetica
Cassetto cenere estraibile
Ingresso aria comburente dall'esterno
Ventilazione forzata escludibile
Braciere autopulente
Telecomando LCD

Tutti i prodotti LA NORDICA-EXTRAFLAME hanno garanzia 2 anni.
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