“IL 65/49”
Gli inserti a legna “IL” sono stati appositamente sviluppati per essere installati in
caminetti tradizionali esistenti, migliorano le prestazioni e la sicurezza rendendo più
piacevole e pratico l’utilizzo. Sono ideali anche per prime installazioni di limitata potenza
termica.
L'inserto IL 65/49 è ideale per il riscaldamento
di ambienti di piccole dimensioni.
Nonostante la robusta struttura in acciaio, il
peso è contenuto, rendendo agevoli le
operazioni di trasporto e di installazione.
Grazie alla flangia di tamponamento e al kit
cornice di chiusura optional si riducono al
minimo gli interventi in caso di montaggio sui
caminetti esistenti.

L'inserto IL 65/49 è dotato di:
FOCOLARE IN ALUKER E BRACIERE IN GHISA
La geometria dei fori consente un’entrata dell’aria
primaria perfettamente calibrata e quindi una
combustione con alti rendimenti. La profondità del
braciere offre la massima praticità nell’utilizzo e
più spazio per la raccolta delle braci.
Il focolare in Aluker brevettato da Piazzetta
migliora la combustione e la diffusione del calore.

VALVOLA FUMI AD APERTURA
AUTOMATICA
La valvola automatica evita uscite di fumo in
seguito all’apertura dell’anta e si apre e si
chiude automaticamente. È inoltre regolabile e
smontabile per la pulizia periodica della canna
fumaria.

ARIA TERZIARIA
Il sistema di aria terziaria preriscaldata ottimizza
ulteriormente la combustione assicurando
rendimenti elevati e basse emissioni in
atmosfera.

PORTA CON MANIGLIA A SCOMPARSA
La porta con maniglia a scomparsa rende
l’inserto estremamente pulito ed elegante.

SISTEMA DI VENTILAZIONE AD ALTA
EFFICIENZA
Il funzionamento dei ventilatori può essere
manuale o automatico. Nel primo caso è
l’utente che attiva o disattiva il ventilatore,
mentre in automatico è la sonda termostatica
di serie che fa funzionare la ventilazione. Il
sistema di ventilatori è di facile estrazione per
la manutenzione o per una semplice e pratica
ispezione.

EASY CLEANING
Il cassetto cenere estraibile è capiente e
semplice da svuotare per una facile e
pratica pulizia periodica.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Apertura: porta in acciaio con vetro ceramico
autopulente resistente a 750°C.apribile ad anta
Maniglia: a scomparsa in acciaio verniciato con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: regolabile manualmente
Aria terziaria: predeterminata e preriscaldata
Scarico fumi: superiore
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: ventilazione a convezione forzata, convezione naturale e irraggiamento

ACCESSORI A RICHIESTA:
Flangia di tamponamento
Kit isolamento trave
Kit cornice di chiusura frontale
Kit maniglie per posizionamento

Tutti i prodotti PIAZZETTA hanno garanzia 5 anni.
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