La stufa a pellet BELLAVISTA è stata dotata del brevetto PelletPower per migliorare
prestazioni e comfort e l'originalità del design la rende unica nel suo genere.
Il focolare permette infatti una visione del fuoco a 270°.
Con BELLAVISTA PLUS il calore si sviluppa nell'ambiente con la
ventilazione forzata dell'aria permettendo di scaldare ambienti di
circa 96 m2.
Grazie a BELLAVISTA PLUS è possibile canalizzare l'aria calda
in altre stanze per rendere uniforme la diffusione del calore.
La stufa a pellet BELLAVISTA PLUS è dotata di:
FRONTALINO COMANDI
Il frontalino comandi, posto lateralmente, permette una gestione
semplice e pratica della stufa.
Essendo dotato di cronotermostato settimanale consente di
programmare 3 accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni
giorno della settimana.
PIANO SUPERIORE SCALDAVIVANDE
Essendo igienico, il piano superiore in cristallo della BELLAVISTA PLUS può essere
utilizzato come scaldavivande.
TELECOMANDO
Permette di gestire comodamente il livello di calore e di ventilazione in modo separato.

AUTOPULIZIA DEL BRACIERE “PELLETPOWER”
Il bruciatore brevettato "PELLETPOWER" permette di
mantenere inalterata la miscelazione tra aria primaria
e secondaria durante la combustione e garantire una
lunga autonomia di pulizia del braciere.
PIANO SALVA CENERE
Per aspirare le ceneri, a stufa spenta e fredda, si accede al focolare facendo scorrere in
avanti la porta della camera di combustione.
L'apposito piano salva cenere in cristallo alla base della stufa evita che eventuali ceneri
si depositino sul pavimento.

MANIGLIA ESTRAIBILE
La maniglia estraibile garantisce essenzialità nel design e maggior sicurezza.
THERMO CORE
Il sistema che incrementa la superficie di scambio e migliora il rendimento termico.

THERMOCOMFORT (Optional)
Radiocomando con termostato integrato che permette di
gestire la temperatura ideale impostata modulando la
potenza della stufa in modalità automatica.

DESCRIZIONE:
Focolare in ghisa
Braciere autopulente “PELLETPOWER”
Piano salva cenere in cristallo
Ampio vetro ceramico resistente a 750°
Maniglia estraibile
Scaldavivande
Finitura con pietre decorative
Ventilazione forzata
Canalizzazione (2 posteriori)
Uscita fumi superiore
Termostato di sicurezza
Programmazione settimanale
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DATI TECNICI:
Misure (HxLxP): 1493x485x671 mm
Potenza al focolare (min/max): 4,4-12,4 kW
Potenza termica nominale (min/max): 3,9-10,7 kW
Consumo nominale (min/max): 0,9-2,6 Kg/h
Assorbimento elettrico (min/max): 60-320 W
Volume riscaldabile: 96 mq
Rendimento termico: 85,4 %
Diametro di scarico fumi: 100 mm
Capienza serbatoio pellet: 25 Kg
Peso: 190 Kg circa
Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.
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