
PIANO SUPERIORE IN GHISA
Il piano superiore è totalmente in ghisa e permette 
l'accesso al serbatoio del pellet tramite uno sportello.

Con POP8 è possibile il riscaldamento di ambienti di circa 70 m2. 

La stufa a pellet POP8 è caratterizzata dal design attuale e contemporaneo che la 
rende unica nel suo genere e dalle dimensioni contenute che ne riducono 
l’ingombro.

PANNELLO COMANDI DIGITALE LCD
Il frontalino comandi LCD di nuovo design, posto nella 
parte superiore, permette una gestione pratica della 
stufa grazie a messaggi grafici semplici ed intuitivi.. 

La stufa a pellet POP8 è dotata di:

Essendo dotato di cronotermostato settimanale consente di programmare 3 
accensioni e 3 spegnimenti in orari diversi per ogni giorno della settimana. 

DOPPIA PORTA FOCOLARE
La POP8 è dotata di doppia porta per accedere al 
focolare, questo per renderla più elegante nel design 
ma soprattutto per garantire una maggiore sicurezza.



THERMO CORE
Il sistema che incrementa la 
superficie di scambio e migliora il 
rendimento termico. 

MANIGLIA ESTRAIBILE E PIEDINI
La maniglia estraibile garantisce essenzialità nel design e maggior sicurezza 
mentre i piedini che rialzano la stufa facilitano le operazioni di pulizia.

EASY CLEANING
Il grande cassetto cenere 
estraibile e le adeguate 
ispezioni per la pulizia 
semplificano la manutenzione 
mantenendo l'efficienza ai 
massimi livelli. 

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

USCITA FUMI CENTRALE
Lo scarico fumi della stufa è posto nella 
parte posteriore in asse con la stufa. 

POP UP
Kit per lo scarico dei fumi (diametro 80 o 100) 
con rifinitura in maiolica per rendere più 
elegante l’installazione. 

SILENZIOSITA' DEI 
VENTILATORI
I motori silenziati 
garantiscono un fruscio 
minimo di soltanto 36 decibel. 



ECOFIAMMA di Lombardo Geom. Roberto  -  Via Saluzzo, 69 - REVELLO (CN)

Tel. 0175 257311  -  Cell. 335 387834  -  www.ecofiamma.com

Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.

DESCRIZIONE:
● Focolare in ghisa
● Vetro ceramico interno resistente a 750°
● Porta esterna con vetro in cristallo serigrafato 
● Cassetto cenere estraibile
● Maniglia estraibile
● Ventilazione forzata
● Uscita fumi centrale posteriore 
● Termostato di sicurezza
● Programmazione settimanale

DATI TECNICI:
Misure (HxLxP): 1217x460x478  mm
Potenza al focolare (min/max): 2,5-9 kW
Potenza termica nominale (min/max): 2,4-8,3 kW
Consumo nominale (min/max): 0,5-1,9 Kg/h
Assorbimento elettrico (min/max): 70-270 W
Volume riscaldabile: 73 mq
Diametro di scarico fumi: 80 mm
Capienza serbatoio pellet: 18 Kg
Peso: 121 Kg circa

Colori disponibili:
Grigio
Bianco 


