
““BOSKY F25-F30BOSKY F25-F30””

Collegata all’impianto idraulico, BOSKY permette di riscaldare tutta la casa e il design 
semplice e sobrio può essere abbinato a qualsiasi tipo di ambiente.

La termocucina BOSKY F25-F30 garantisce un elevato rendimento grazie al suo 
progetto costruttivo innovativo.

La termocucina BOSKY F25-F30 è dotata di:

FOCOLARE CON LEVA DI REGOLAZIONE
BOSKY è dotata di un ampio focolare in ghisa 
caratterizzato da una leva di regolazione che permette 
di posizionare la griglia focolare su tre altezze in base 
alle proprie necessità di utilizzo. 

CASSETTO CENERE
Al di sotto del focolare è presente il 
cassetto cenere estraibile che 
facilita e semplifica le operazioni di 
pulizia 

ARIA PRIMARIA E SECONDARIA
L’aria primaria e l’aria secondaria ottimizzano la 
combustione della legna e garantiscono alti rendimenti 
e bassi consumi di legna. 
Inoltre l’aria secondaria viene regolata con termostato 
automatico. 

PIANO COTTURA
L’ampio piano cottura, in acciaio 
satinato di serie, permette di cucinare 
a temperature differenziate e tramite 
l’irraggiamento del calore riscaldare 
l’ambiente in cui si trova.



FORNO REGOLABILE
Il forno, in acciaio smaltato, è dotato di griglia e leccarda 
regolabili su 3 livelli, luce e dispositivo per la regolazione 
della temperatura per la cottura dei cibi su 5 livelli. 

VANO PORTA LEGNA
Sotto il forno è presente un cassetto scorrevole porta legna 
completo di maniglia in acciaio satinato, attizzatoio, 
raschietto e guanto.

PIANO COTTURA VETRIFICATO (OPTIONAL)
La vetrificazione è un particolare trattamento che protegge 
dall'usura e la corrosione e garantisce una durata più 
lunga nel tempo.

CERCHI IN GHISA (OPTIONAL)
E' possibile richiedere optional i cerchi in ghisa da 
utilizzare sul piano cottura.

CORPO CALDAIA VETRIFICATO (OPTIONAL)
La termocucina a legna BOSKY è costruita in acciaio 
di grosso spessore. Il corpo caldaia può avere lo 
speciale trattamento di vetrificazione con garanzia di 8 
anni.

Oltre al riscaldamento dell’abitazione è possibile 
collegare al termocucina un bollitore per la produzione 
di acqua calda sanitaria.

Colori disponibili
Bosky F25-F30:

SMOKE BY-PASS
Prima di ogni carica di legna, attivando il dispositivo, si riduce la fuoriuscita di fumo 
nell'ambiente domestico. 



Descrizione:
Rivestimento smaltato colorato
Piano cottura in acciaio satinato
Focolare in ghisa 
 Leva di regolazione griglia
Cassetto cenere estraibile
Forno in acciaio smaltato
Interruttore luce forno
Porta focolare in ghisa con vetro ceramico 
resistente a 750°
Porta forno a doppio vetro ceramico con 
termometro
Termometro caldaia
Starter uscita fumi
Termostato anticondensa
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Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

Caratteristiche tecniche Bosky:

Misure
Bosky F25-F30

F25 F30

Misure (HxLxP) 909x1084x663 mm 909X1084x663 mm

Bocca di carico 
(LxH)

210x235 mm 210x235 mm

Focolare (HxLxP) 540x300x442 mm 540x300x442 mm 

Forno (HxLxP) 320x360x550 mm 320x360x550 mm

Rendimento >75% >75%

Diametro scarico 
fumi

154 mm 154 mm

Contenuto acqua 
caldaia

27 lt 27 lt

Potenza nominale 
max

21 kW 21,4 kW

Potenza al focolare 
max

29,6 kW 30,5 kW

Potenza resa 
all'ambiente per 

convezione e 
irraggiamento

2,3 kW 3,0 kW

Potenza all'acqua 
max

18 kW 19 kW

Consumo orario 
legna max

7,2 Kg/h 7,4 Kg/h

Peso 304 Kg 304 Kg
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