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Stufa a pellet La Nordica Viviana h28404

Stufa a pallet ventilata con cassetto cenere estraibile. Potenza termica: 3,1 -10,3 kW. Consumo: 0,7-2,3 Kg/h. Diametro scarico
fumi: 80 mm. Peso: 118 Kg.

Stufa a pallet dal design semplice ed elegante grazie al suo rivestimento in acciaio verniciato e al top in maiolica.
Apparecchiatura per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno (senza la produzione di acqua calda) dotata di
termostato di sicurezza, termostato interno e programmatore settimanale. Stufa a pellet a ventilazione forzata completa di
cassetto cenere estraibile, focolare in ghisa estraibile e scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale.

La stufa a pellet h28404 è disponibile nei seguenti colori:

● Bordeaux
● Pergamena

Caratteristiche tecniche:

● Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica
● Ventilazione forzata
● Cassetto cenere estraibile
● Focolare in ghisa estraibile
● Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
● Termostato di sicurezza
● Termostato interno
● Programmatore settimanale
● Capacità totale serbatoio: 18 Kg
● Tensione nominale: 230 V
● Frequenza nominale: 50 Hz
● Potenza elettrica nominale: 300 W
● Potenza termica nominale: 3,1 - 10,3 kW
● Volume di riscaldamento: 295 m³
● Rendimento: > 90%
● Consumo orario: 0,7 - 2,3 Kg/h
● Temperatura media fumi: 87,9 - 180,1°C
● Flusso gas combustibile: 3,3 - 6,6 g/s
● Tiraggio medio del camino: 10 - 12 Pa



● Diametro scarico fumi: 80 mm
● Diametro aspirazione aria: 50 mm
● Dimensioni: L.525 x P.579 x h.1054 cm
● Peso netto: 118 Kg
● Marca: La Nordica

INFO

● Altezza 105,4 cm
● Larg. 52,5 cm
● Profondita 57,9 cm
● Materiale acciaio e maiolica
● Potenza 10,3 kW
● Capacità 18 kg
● volume 295 m3
● cunsumo pellet 0,7-2,3 Kg/h


