
““ME 65/60ME 65/60””

FOCOLARE IN ALUKER
Il focolare in Aluker brevettato da Piazzetta migliora la 
combustione e la diffusione del calore.

Il monoblocco ME 65/60 è dotato di: 

L’esclusivo caminetto a legna ME 65/60 fa parte della serie Monoblocchi Estetici ME  
caratterizzati dal vetro senza profili metallici che permette una massima visione della 
fiamma con forme originali ed eleganti, perfetti per essere inseriti in ambienti dallo stile 
moderno e minimalista.

L'ampia dimensione permette la massima praticità nell'utilizzo e più spazio per la 
raccolta delle ceneri. 

APERTURA A SALISCENDI
L’apertura a saliscendi con manofredda e il vetro senza 
profilo metallico inferiore rendono il monoblocco elegante, 
unico ed esteticamente pulito. 

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA
L’ampia superficie vetrata resistente a 750°C, priva di 
qualsiasi profilo metallico, assicura una piacevole e 
rilassante visione del fuoco. 

Il vetro ceramico è costantemente lambito da un velo d’aria 
che contribuisce a mantenerlo pulito.

Il vetro è protetto da una struttura 
chiusa in acciaio che evita 
fuoriuscite dei fumi durante 
l’apertura.



MULTIFUOCO SYSTEM
I Monoblocchi ME possono essere dotati dell’esclusivo kit Multifuoco System® per una 
distribuzione uniforme del calore nell’ambiente e nei locali attigui. 

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Multifuoco System Plus è un’evoluzione tecnica dello straordinario 
sistema di ventilazione forzata Multifuoco System® dedicato ai 
focolari a legna.

Se si desidera è possibile installare due 
kit Multifuoco System® gestibili con un 
unico telecomando.

Il funzionamento dell’intera unità di ventilazione 
forzata è controllato costantemente da una 
scheda elettronica che dialoga con un pratico 
telecomando con display LCD.

PULIZIA FACILITATA
Il cassetto cenere estraibile è capiente e semplice da svuotare 
per una facile e pratica pulizia periodica mentre la porta del 
focolare è apribile anche ad anta per una facile manutenzione 
e pulizia del vetro.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Struttura: in acciaio verniciato con focolare chiuso
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio
Piano fuoco: in Aluker® e griglia in ghisa
Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750° 
C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
Maniglia: a scomparsa con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale, irraggiamento o ventilazione forzata optional 
attraverso Multifuoco System®, canalizzabile

ACCESSORI A RICHIESTA:
Kit ventilazione forzata Multifuoco System singolo o doppio
Kit sonda per Multifuoco System doppio
Kit piedini regolabili



ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto  -  Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)
Tel. 0175 257311  -  Cell. 335 387834  -  www.ecofiamma.com

Tutti i prodotti PIAZZETTA hanno garanzia 5 anni.
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