
““MALIKAMALIKA””

La termostufa MALIKA è dotata di:

La termostufa Malika vanta un importante design caratterizzato dal forno in Acciaio Inox 
capace di arrivare ad alte temperature. 

Questo prodotto monta tutta la componentistica idraulica ed elettrica per l'installazione a 
vaso chiuso senza dover inserire altri componenti idraulici nell'impianto domestico. 

KIT IDRAULICO
La termostufa è dotata di serie di kit idraulico a vaso chiuso 
con tutta la componentistica necessaria per facilitare 
l'installazione finale. 

Il kit idraulico ispezionabile viene fornito già montato e 
collaudato per un facile e rapido collegamento all’impianto di 
riscaldamento in totale sicurezza.

La termostufa può essere installata sia come unica fonte di 
calore, sia in abbinamento con qualsiasi altra tipologia di 
caldaia.

CENTRALINA
Gestisce automaticamente e completamente il sistema di 
riscaldamento e l'eventuale impianto sanitario (se previsto). 



Caratteristiche tecniche:
Misure (LxPxH): 631x565x1560 mm
Dimensioni bocca di carico (LxH): 340x390 mm
Dimensioni focolare (LxPxH): 340x450x450 mm
Dimensioni forno (LxPxH): 300x420x300 mm
Rendimento >78,9% 
Diametro di scarico fumi: 150 mm
Contenuto acqua caldaia: 40 lt
Potenza termica nominale: 22,9 Kw
Potenza termica all’acqua: 17,7 kW
Potenza termica all'ambiente: 5,2 kW
Volume riscaldabile max: 750 mc
Peso: 220 Kg
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Tutti i prodotti MAGIKAL hanno garanzia 2 anni.

Descrizione:
Struttura in acciaio di elevato spessore
Circuito autogestito in acciaio inox
Centralina elettronica di controllo
Kit idraulico di serie
Ampio vetro ceramico resistente a 800°C
Cassetto cenere estraibile
Forno in acciaio inox

FORNO
Il forno in acciaio inox di alta qualità è dotato di un 
termometro per controllare la temperatura al suo interno. 
Il forno riesce a raggiungere una temperatura di 280°.

CASSETTO CENERE ESTRAIBILE
Nella parte inferiore è posizionato il cassetto di raccolta 
cenere per una pratica e veloce pulizia.

FUNZIONE ANTIGELO
Quando la temperatura dell’acqua nell’impianto di riscaldamento scende al di sotto del 
valore del termostato antigelo, viene attivata automaticamente la pompa di circolazione.

FUNZIONE LIVELLOSTATO
Quando il livello dell’acqua presente all’interno della 
vaschetta, scende al disotto del minimo, viene subito 
evidenziato il led sul display della centralina elettronica.

FUNZIONE STANDBY
Nel caso in cui la centralina elettronica fosse 
spenta e la temperatura dell’acqua 
raggiunge la soglia dei 90 °C, questa si 
riaccende automaticamente e mette in 
funzione la pompa di circolazione 
dell’impianto di riscaldamento.
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