
““YLENYAYLENYA””

Con la termocucina YLENYA siamo in grado di garantire il massimo comfort, in totale 
sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente grazie al sistema E.S.T.

La termocucina YLENYA è dotata di:

YLENYA è stata progettata in modo da ottenere la massima resa calorica ed una 
migliore efficienza in misure d’ingombro piuttosto contenute.

CENTRALINA
Gestisce automaticamente e completamente il sistema di 
riscaldamento e l'eventuale impianto sanitario (se previsto). 
Questa unità di controllo è assolutamente compatibile con 
qualsiasi altra fonte di calore.

PIASTRA IN GHISA
Piastra radiante per cucinare in modo pratico e ottimale. 
Il suo notevole potere calorico immesso per irraggiamento, riscalda in 
modo autonomo l'ambiente in cui viene installata la termocucina.

FORNO
Il forno è dotato di un termometro indicatore della 
temperatura di cottura che può raggiungere un 
massimo di 180°.

LEVA ALZAGRIGLIA
Regola su due livelli la griglia porta legna posta all'interno della 
camera di combustione.



KIT IDRAULICO
Viene fornito già montato e collaudato per un facile e rapido collegamento all'impianto 
di riscaldamento. 

YLENYA è dotata di circuito autogestito costruito in acciaio 
inox che elimina l’installazione del vaso d’espansione aperto 
rendendo il collegamento compatibile con ogni tipologia di 
impianto di riscaldamento e un notevole risparmio in fase di 
installazione.

REGOLAZIONE PASSAGGIO FUMI
Permette di regolare l'apertura e la chiusura dell'uscita fumi.

CASSETTO CENERE E 
CASSETTO SCALDAVIVANDE
Il cassetto di raccolta ceneri è dotato di griglia per la regolazione 
manuale dell'aria comburente. Il cassetto scaldavivande serve a 
mantenere caldi gli alimenti.

FIANCHI LATERALI ASPORTABILI
I fianchi consentono un facile accesso ai raccordi, facilitando la 
fase di collegamento della termocucina all'impianto idraulico, in 
quanto sono rimovibili perché inseriti ad incastro.

Se non viene utilizzato il termocucina per la 
produzione dell'acqua calda sanitaria, è 
possibile l'utilizzo del doppio scambiatore 
(optional) solo per il circuito di riscaldamento 
sfruttando lo spazio all'interno della vaschetta e 
potenziando la resa dell'impianto. 

Questa tecnologia innovativa 
lavora completamente a 
pressione zero eliminando il 
rischio di aumenti di pressione in 
caso di ebollizione d'acqua.

SISTEMA E.S.T. (Evolutyon System Technology)
Evolutyon System Technology è una tecnologia innovativa studiata che permette 
l'integrazione del vaso d'espansione aperto del corpo caldaia con il vaso d'espansione 
chiuso dell'impianto.

Il sistema per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria (se richiesta) è costruito interamente in acciaio inox e 
viene inserito a bagnomaria all'interno del corpo caldaia. 

Lo scambiatore è collegato al circuito di riscaldamento della 
casa (es. termosifoni), e viene gestito dalla centralina 
elettronica.

L'eventuale aggiunta di un secondo scambiatore per la 
produzione dell'acqua calda sanitaria (optional) è regolarizzato 
dalla pressione dell'acquedotto o dall'autoclave.



Caratteristiche tecniche:
Misure (LxPxH): 1040x650x890 mm
Dimensioni bocca di carico (LxH): 240x230 mm
Dimensioni focolare (LxPxH): 250x450x490 mm
Rendimento >74,4% 
Diametro di scarico fumi: 150 mm
Contenuto acqua caldaia: 53 lt
Potenza termica nominale: 21,3 Kw
Potenza termica all’acqua: 11,5 kW
Potenza termica all'ambiente: 9,8 kW
Volume riscaldabile max: 710 mc
Peso: 250 Kg
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Tutti i prodotti MAGIKAL hanno garanzia 2 anni.

Descrizione:
Rivestimento in ceramica con fianchi asportabili
Piastra in ghisa
Circuito autogestito in acciaio inox
Centralina di controllo
Scambiatori in acciaio inox 
Forno smaltato
Kit idraulico di serie
Leva alzagriglia
Cassetto cenere 
Cassetto scaldavivande
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