Inserti per camini HEAT SINOTTICI
L'interconnessione di due spazi non è mai stata così semplice ed elegante come con l'inserto per camini HEAT.
Godetevi il fuoco vivo che crea in modo perfetto un'atmosfera piacevole in diverse parti della casa.
Gli inserti per camini HEAT sono dotati di un vetro di formato grande per un'esperienza unica di godimento del fuoco. Grazie alla
struttura trasparente, il legno può essere inserito da entrambi i lati. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del
funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. La camera di combustione è rivestita in argilla
refrattaria e lo standard è un forno senza griglia, il quale può essere sostituito su richiesta del cliente con uno a griglia. Gli inserti
sono progettati per operazioni di convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta
l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all’alimentazione secondaria dell’aria, il vetro della porta
viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere
gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. Per gli
inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di
calore di oltre 12 ore.

HEAT T 3g 70.50.01
lamiera

I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
codice ord.: HT3Z 01

con apertura laterale della porta
indicato sia per il funzionamento convettivo che per quello ad
accumulo mediante l’utilizzo delle griglie di aerazione
massimo 2 set laterali
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Parametri tecnici
Altezza

1192 mm

Larghezza

808 mm

Profondita

570 mm

Altezza delle porte

467 mm

Larghezza delle porte

664 mm

Peso

190 kg

Potenza regolata

4,0-10,3 kW

Diametro della canna fumaria

150-180 mm

Sezione scarico fumi

180 mm

Diametro della afflusso centralizzato di aria

150 mm

Tiraggio

11 Pa

Efficienza

82,3 %

Consumo medio di legna

2,2 kg/h

A+

Accessori
CORNICE H3Z RAM04 medium
CORNICE H3Z RAM06
GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini
GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 180 mm
GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)
MANIGLIA ESTRAIBILE
PIEDINI REGOLABILI allungati

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