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La P965 M THERMO è dotata di: 

ENERGY SAVING
Il sistema interviene automaticamente per spegnimento della termostufa quando 
l’acqua in caldaia raggiunge la temperatura desiderata. 

La P965 M THERMO viene utilizzata per il riscaldamento dell’acqua per l’impianto 
primario della casa oppure ad integrazione del sistema idraulico esistente. 

E’ caratterizzata dal pregiato rivestimento in maiolica lavorata a mano che la rende un 
importante elemento d’arredo oltre a garantire il massimo comfort. 

La termostufa si riavvia automaticamente quando invece la temperatura scende al di 
sotto della soglia impostata.

DISPLAY MULTIFUNZIONE
La stufa thermo è dotata di display per gestire il 
funzionamento, il livello di potenza e la temperatura 
dell’acqua e il cronotermostato per la programmazione.



PULIZIA DELLO SCAMBIATORE
Con un semplice azionamento manuale dall’esterno, 
senza dover rimuovere alcun componente, vengono 
messi in rotazione i pulitori all’interno dello scambiatore. 

Questo gesto, fatto quotidianamente o dopo ogni 
rifornimento del pellet  assicura sempre un ottimale 
scambio termico e un rendimento elevato.

FUNZIONE ANTIGELO
La funzione di sicurezza antigelo avvia automaticamente il circolatore della stufa se 
l’acqua della caldaia scende sotto i 5 gradi, affinché il congelamento non comprometta 
la termostufa e l’impianto.  

COMPONENTI DI SERIE
L’ampia dotazione di serie contraddistingue le stufe thermo, in quanto già dotate dei 
componenti necessari per l’integrazione con l’impianto termoidraulico: pozzetti sonda 
di mandata, valvole di sicurezza, vaso di espansione, circolatore d'impianto. 
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Colori disponibili:

Tutti i prodotti PIAZZETTA hanno garanzia 5 anni.

P965 M THERMO

Misure (LxPxH) 63x60x124 cm

Potenza nominale (min-max) 8,6-19 kW

 Potenza termica all'acqua (min-max) 6,3-14 kW 

Potenza termica all'ambiente (min-max) 2,3-5 kW 

Rendimento 94,5%

Consumo orario pellet (min-max) 1,8-4 Kg/h

Capienza serbatoio pellet 38 Kg

Diametro scarico fumi 8 cm

Peso 315 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Display Multifunzione
Comandi digitali per accensione, spegnimento, 
programmazione del cronotermostato ed 
impostazione temperatura dell'acqua

Struttura
Monoblocco, braciere e caldaia in acciaio, focolare in 
Aluker, porta in ghisa. 
Vaso di espansione chiuso, circolatore e sicurezze di 
serie
Scarico fumi posteriore

Rivestimento 
Maiolica caratterizzata da pezzi fatti a mano di grandi 
dimensioni

Air Glass System
Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 
750°C

Energy Saving
Spegnimento e accensione automatica per il 
massimo risparmio

Funzione Eco
Controllo automatico della potenza della fiamma
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