
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Stufa a pellet "stagna" dalle linee morbide, disponibile con top e fianchi in vetro grigio, bianco o 
nero e frontale nero,

• Sistema Leonardo
• Focolare in ghisa
• Radiocomando con display 40x40
• Uscita fumi Ø 8 cm posteriore



DATI TECNICI

 

Larghezza cm 58
Profondità cm 56

Altezza cm 96

Potenza utile kW 2/6

Rendimento % 92,2
Consumo di combustibile (pellet) kg/h     0,4/1,5

Capacità serbatoio kg 18

Autonomia h 10/37,5

Ø Uscita fumi cm 8
Ø Pesa aria cm 4

Peso complessivo kg 170

Vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91)     m³ 170

USCITA FUMI POSTERIORE 

RADIOCOMANDO/TELECOMANDO:

consente di effettuare le normali operazioni previste sul pannello sinottico, è possibile quindi: 
accendere e spegnere la stufa, gestire la fase manuale, gestire la fase automatica.

PROGRAMMATORE ORARIO:

programma l’accensione e lo spegnimento automatico all’orario desiderato.

CONFORT CLIMA

un ampliamento del concetto di funzionamento in automatico, fa si che la stufa si spegne al 
raggiungimento della temperatura desiderata e si riaccende quando la temperatura ridiscende. (da 
utilizzare solo in caso di piccoli ambienti molto ben isolati, al fine di non attivare in continuo la 
funzione

PULIZIA AUTOMATICA CROGIOLO:

per molte ore di funzionamento ininterrotto. Non esclude l'ordinaria pulizia da effettuarsi a stufa 
fredda (vedi scheda tecnica).

PREDISPOSIZIONE PER GESTIONE A DISTANZA:

collegando alla scheda elettronica un risponditore/combinatore telefonico è possibile accendere la 
stufa a distanza a mezzo telefono

SISTEMI LEONARDO E GALILEO:

I sistemi Leonardo e Galileo gestiscono in automatico la combustione del pellet. Rilevano in 
continuo i principali parametri della combustione, influenzati da:
• caratteristiche della canna fumaria (curve, lunghezza, forma, diametro...)



• condizioni ambientali (vento, pressione atmosferica, installazione in alta quota...)
• caratteristiche del pellet (essenza del legno, compattezza, grado di umidità...)
e intervengono di conseguenza per garantire un funzionamento ottimale e risparmio di 
combustibile.

FIRE CONTROL:

Modula automaticamente la combustione per evitare sprechi di combustibile.


