La cucina a legna MARGHERITA si distingue dalle altre cucine a legna per la
particolarità del forno dotato di tecnologia PANEPIZZA che la rende unica nel suo
genere.
La cucina al legna MARGHERITA è dotata di:

PIANO COTTURA
L’ampio piano cottura
è interamente in ghisa
levigata con scarico
fumi superiore centrale
o posteriore e doppia
serie di cerchi.
AMPIO FOCOLARE IN GHISA
MARGHERITA è dotata di un ampio focolare in
ghisa che permette di garantire lunga
autonomia di carico di legna.
DOPPIO FORNO CON TECNOLOGIA BREVETTATA “PANEPIZZA”
Il forno in acciaio smaltato è formato da due piani, entrambi con base in pietra ollare,
ed è dotato di tecnologia “PANEPIZZA” che permette di gestire la temperatura dei due
forni utilizzando un pratico selettore.
La porta forno è dotata di vetro e di due termometri, il forno inferiore è provvisto inoltre di
una comoda teglia.

CASSETTO CENERE
Al di sotto del focolare è presente l'ampio cassetto cenere, estraibile e comodo per la
pulizia della cucina.
STARTER
Lo starter è una leva che si trova sul piano cottura, vicino alla
partenza dello scarico fumi: aprendola permette di facilitare le
operazioni di accensione. Una volta che il focolare si è
acceso basta chiuderla manualmente.
ARIA PRIMARIA E SECONDARIA
Grazie alla regolazione manuale dell’aria primaria e
secondaria si ottimizza la combustione della legna ottenendo
alti rendimenti.
CASSETTONE PORTA LEGNA/ATTREZZI
Nella parte bassa della cucina a legna è presente un cassettone a scorrimento da
utilizzare per il deposito della legna o degli attrezzi.
CORRIMANI LATERALI (OPTIONAL)
Di serie è presente il corrimano frontale, è possibile decidere di aggiungere optional i
corrimani laterali destro e sinistro.
Descrizione:
Rivestimento in acciaio verniciato e ghisa
Piano cottura in ghisa levigata
Focolare in ghisa
Porta focolare in ghisa con vetro ceramico
resistente a 750°
Porta forno in ghisa con 2 termometri
Doppio forno in acciaio smaltato con base in pietra
ollare
Cassetto cenere estraibile
Starter
Cassettone porta legna/attrezzi
Scuoti griglia
Piedini in ghisa smaltata
Caratteristiche tecniche:
Misure (HxLxP): 913x912x680 mm
Dimensioni forno superiore (HxLxP): 100x323x433 mm
Dimensioni forno inferiore (HxLxP): 252x323x433 mm
Dimensioni bocca fuoco (LxH): 284x273 mm
Dimensioni focolare (HxLxP): 296x305x453 mm
Diametro di scarico fumi: 130 mm
Consumo orario legna: 2,8 Kg/h
Volume riscaldabile: circa 90 mq
Potenza nominale utile: 10,1 kW
Peso: 222 Kg
Tutti i prodotti THERMOROSSI hanno garanzia 2 anni.
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