VARIANT FN 03 Caminetto design
Un camino. Tutti diversi... Diventate anche voi il designer del proprio caminetto grazie al sistema modulare - caminetto ad
accumulo Romotop VARIANT FN 03. La forma e la massima flessibilità rispondono con precisione alle tendenze dell’architettura
d’interni moderna.
Il caminetto di design è adatto per case a basso consumo energetico. Il sistema modulare consente di assemblare il design del
camino. La stufa dispone del sistema AAC - alimentazione centrale di aria esterna. L’innovativo sistema di canna fumaria
DOUBLE SPIN aumenta l’efficienza della stufa. Nella versione standard è possibile collegare l’uscita fumi superiore o posteriore.
Grazie alla fornitura d’aria secondaria il vetro della porta viene lavato in modo che non si accumulino impurità. La camera di
combustione è rivestita con accessori di argilla refrattaria. Il controllo dell’alimentazione dell’aria primaria e secondaria può
essere gestito da un singolo elemento. Per la stufa possono essere acquistati elementi di accumulo, che irradiano calore ancora
per lungo tempo dopo il termine della fase di riscaldamento.
codice ord.: VARI FN 03

Variante di
preferenza
Caminetto design
Scarico fumi superiore
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VARI FN 03

Parametri tecnici
Altezza

1092 mm

Larghezza

790 mm

Profondita

470 mm

Peso

182 kg

Potenza regolata

2,4-7,0 kW

Diametro della canna fumaria

150 mm

Diametro della afflusso centralizzato di aria

125 mm

Tiraggio

10 Pa

Efficienza

83,6 %

Altezza minima della stanza - di sicurezza

174 cm

Altezza minima della stanza - per la posa

218 cm

A+

Da scaricare
Dichiarazione sulle caratteristiche
Documentazione tecnica
Etichetta energetica e scheda prodotto
Manuale operativo
Scheda di garanzia
Scheda tecnica
Scaricate il catalogo!

Accessori approvati dal produttore
AIRBOX 01
GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini
GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH - 1 STRATO
GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 150 mm
MODULO S1 SUPERIORE 190mm - VARIANT FN 03
MODULO S2 SUPERIORE 380mm - VARIANT FN 03
MODULO S3 INFERIORE - VARIANT FN 03
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