“ITALY”
La cucina a legna ITALY è caratterizzata dalle dimensioni compatte e dall'alta qualità
dei materiali utilizzati.
Grazie all'ampio focolare e allo spessore delle ghise, permette
una lunga autonomia sul carico garantendo consumi ridotti di
legna.
ITALY è dotata di:
ARIA PRIMARIA E SECONDARIA
La porta fuoco con vetro ceramico resistente a 750°, è dotata di regolazione di aria
primaria e secondaria per una migliore combustione della legna.
PIASTRA E FOCOLARE IN GHISA
Le ghise utilizzate sono di grosso spessore e l'ampio
focolare, totalmente in ghisa, permette una lunga
autonomia sul carico.

FORNO
Il forno, di grosse dimensioni, è dotato di griglia e
teglia per la cottura dei cibi regolabili su 5 livelli di
altezza. E' possibile gestire la temperatura utilizzando
un’apposita leva che devia il passaggio dei fumi
facendoli girare intorno al forno prima di uscire
attraverso lo scarico.

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE
Al di sotto del focolare è presente il cassetto
cenere, estraibile e comodo per la pulizia del
braciere.
CASSETTO PORTALEGNA
Il cassetto porta legna scorrevole è comodo e di
semplice utilizzo.
PULIZIA FACILITATA
Al di sotto del forno è presente uno sportellino
d’ispezione di facile accesso che permette una
comoda pulizia della cucina.
Descrizione:
Rivestimento esterno in ghisa vetrificata
Piastra e cerchi in ghisa
Ampio focolare in ghisa
Porta fuoco con vetro ceramico doppio resistente a 750°
Forno smaltato panoramico
Cassetto cenere estraibile
Cassetto portalegna scorrevole
Caratteristiche tecniche:
Misure (LxHxP): 880x860x664 mm
Dimensioni bocca fuoco (LxH): 226x210 mm
Dimensioni focolare (LxHxP): 277x304x460 mm
Dimensioni forno (LxHxP): 307x418x430 mm
Volume riscaldabile: 229 m3
Diametro di scarico fumi: 150 mm
Consumo orario legna max: 2,4 Kg/h
Rendimento: 77,5%
Peso: 199 Kg
Potenza nominale utile: 8 kW

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