Inserti per camini IMPRESSION ANGOLARI CON PORTA A SCOMPARSA E VETRO DIVISO
Le proporzioni sensibilmente equilibrate, le linee pulite e la vetratura angolare dominante di grandi dimensioni
rendono i sollevatori angolari IMPRESSION un insieme perfetto. Grazie al loro design fuori dal tempo, si adattano
perfettamente agli interni moderni.
Gli inserti per camini IMPRESSION sono dotati di un vetro lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. La
vetrata d'angolare (a sinistra, a destra) è composta da due parti. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del
funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. L'estensione della porta è assicurata da una manovella
rimovibile che può essere sostituita con una maniglia fissa. Il cliente può scegliere il colore nero o naturale della camera di
combustione con la possibilità di cambiare per un forno a griglia. Gli inserti sono progettati per il funzionamento ad accumulo o a
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: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere
comodamente collegata alla presa Airbox. Collegamento del gas di scarico dal lato o dalla cima. Per gli inserti del camino è
possibile acquistare un kit di stoccaggio Mammoth laterale, il quale prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21

I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
Vetro diviso - l’esecuzione destra - codice ord.: IR2LG 21
Vetro diviso - l’esecuzione sinistra - codice ord.: IL2LG 21

massimo 3 set laterali
importante - camera di combustione da scegliere!

1/3

Parametri tecnici
Altezza

1531 mm

Larghezza

943 mm

Profondita

574 mm

Altezza delle porte

556 mm

Larghezza delle porte

706 mm

Profondità delle porte

339 mm

Peso*

221 kg

Potenza regolata

5,0-13,0 kW

Diametro della canna fumaria

150-200 mm

Sezione scarico fumi

200 mm

Diametro della afflusso centralizzato di aria

150 mm

Altezza dell` asse dell` uscita posteriore

1190 mm

Tiraggio

12 Pa

Efficienza

81,0 %

Consumo medio di legna

2,8 kg/h

*peso dell’inserto camera di combustione nera o naturale
inclusa
A+

Accessori
AIRBOX 01 IMPRESSION
CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LG TOP01 nera
CAMERA DI COMBUSTIONE IR2LG TOP02 naturale
CONTRAPPESO IMPRESSION
CORNICE IL2LG RAM11
CORNICE IL2LG RAM12
CORNICE IR2LG RAM11
CORNICE IR2LG RAM12
GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)
GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm
GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)
KIT TUBI TRASPORTO
MANIGLIA FISSA IMPRESSION
MANTELLO CONVETTIVO per l’inserto del camino IMPRESSION R/L 2g L 71.60.34.21
PIEDINI REGOLABILI allungati
TELAIO DI SOSTEGNO IL2LG RAM15
TELAIO DI SOSTEGNO IR2LG RAM13 universale
TELAIO DI SOSTEGNO IR2LG RAM14 universale
TELAIO DI SOSTEGNO IR2LG RAM15
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Da scaricare
Dichiarazione sulle caratteristiche
Documentazione tecnica
Etichetta energetica e scheda prodotto
Manuale operativo
Scheda di garanzia
Scheda tecnica
Scaricate il catalogo!
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