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dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)
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Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

490 x 1007 x 528

98

80

230

2,5 - 8,0

94,9 - 91,9

0,5 - 1,8

~ 15

JA 

JA

JA

75 - 45

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++
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A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Angela

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

490 x 1007 x 492

93

80

230

3,2 - 8

93,9 - 89,3

0,7 - 1,8

~ 15

JA 

JA

JA

50 - 65

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Angela SP

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

490 x 1007 x 528

93

80

230

3,2 - 8

93,9 - 89,3

0,7 - 1,8

~ 15

JA 

JA

JA

50 - 65

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

525 x 1080 x 602

157

80

287

3 - 10

90,2 - 91

0,7 - 2,3

~ 30

JA 

OPTIONAL

JA

20 - 90

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Teorema

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

525 x 1080 x 652

165

80

287

3 - 10

90,2 - 91

0,7 - 2,3

~ 30

JA 

JA

JA

20 - 105

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Marilena Plus AD

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

750 x 1077 x 352

133 (PT155)

80

230

3,7 - 8

93,3 - 91

0,8 - 1,8

~ 15
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Dahiana Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

525 x 1080 x 602

160

80

287

3 - 10

89,6 - 91,6

0,7 - 2,3

~ 30

JA 

OPTIONAL

JA

35 - 130

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+
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 B
 C
 D
 E
 F
 G
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Debby CX

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

550 x 1200 x 573

141 (PT167)

80/130 coax.

258

3,8 - 9

92,2 - 92,7

0,9 - 2

~ 18

JA 

JA

JA

24 - 62

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A++

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Luisella

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

572 x 892 x 307

64

80

126

2,4 - 4,4

94,4 - 91,9
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~ 10
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Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

815 x 916 x 324

125

80

172

2,4 - 6

94,8 - 90,5

0,5 - 1,4

~ 10

JA 

JA

JA

60 - 80

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Ketty

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

456 x 884 x 507

69

80

180

2,4 - 6,3

86,2 - 86,7

0,6 - 1,5

~ 15

JA 

OPTIONAL

NO

60 - 80

EN
15a B-VG
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Ketty EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

456 x 884 x 507

69

80

186

2,5 - 6,5

87,8 - 88,3

0,6 - 1,5

~ 15

JA 

OPTIONAL

NO

35 - 60

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

463 x 893 x 493

84

80

186

3,2 - 6,5

93,6 - 89,2

0,7 - 1,5

~ 11

JA 

JA

JA

30 - 60

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Moira SP

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

463 x 893 x 528

84

80

186

3,2 - 6,5

93,6 - 89,2

0,7 - 1,5

~ 11

JA 

JA

JA

30 - 60

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Graziosa Lux

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

494 x 1036 x 498

118

80

200

2,6 - 7

91,2 - 87,7

0,6 - 1,6

~ 15

JA 

JA
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60 - 80

EN
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Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

494 x 1036 x 498

116

80

200

2,6 - 7

91,2 - 87,7

0,6 - 1,6

~ 15

JA 

JA

JA

60 - 80

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Giusy

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

498 x 1022 x 504

83

80

200

2,4 - 7

90,1 - 86,3

0,6 - 1,7

~ 15

JA 

OPTIONAL

NO

60 - 80

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Giusy EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

498 x 1022 x 504

85

80

200

2,5 - 7

89,3 - 87,6

0,6 - 1,7

~ 15

JA 
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NO

35 - 65
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Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

502 x 1037 x 530

106 (PT116)

80

203

2,4 - 7,1

90,9 - 87,3

0,6 - 1,7

~ 15

JA 

OPTIONAL

NO

60 - 80

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Sibilla

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

457 x 993 x 574

115

80

235

2,4 - 8,2

94,5 - 86,7

0,5 - 1,9

~ 15

JA 

JA

JA

60 - 80

EN
15a B-VG
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Doroty

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

570 x 1210 x 568

143

80

258

3,1 - 9

93,1 - 93,4

0,7 - 2

~ 19

JA 

JA

JA

60 - 80

EN
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 A++
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 A+++

 A++
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A++

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

610 x 739 x 644

131

80

250

3,5 - 8,7

92 - 88,3

0,8 - 2

~ 15

JA 

JA

JA

80 - 100

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Falò 1XLp

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

956 x 1521 x 625

302

80

255

3,5 - 8,9

92,9 - 87,9

0,7 - 2

~ 32

JA 

JA

JA

80 - 100

EN
15a B-VG
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Falò 1Cp

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

1806 x 1521 x 800

361

80

255

3,5 - 8,9

92,9 - 87,9

0,7 - 2

~ 32
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Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

1806 x 1521 x 800

361

80

255

3,5 - 8,9

92,9 - 87,9

0,7 - 2

~ 32

JA 

JA

JA

80 - 100

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Mietta

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

496 x 1073 x 578

160

80

230

2,5 - 8

93,8 - 91,1

0,5 - 1,8

~ 17

JA 

JA

JA

50 - 70

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Ella

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

433 x 1076 x 560

153

80

230

2,5 - 8

93,8 - 91,1

0,5 - 1,8

~ 17

JA 

JA

JA

50 - 70

EN
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 A+

 A
 B
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

460 x 1139 x 560

171

80

285

2,5 - 10

93,8 - 90

0,5 - 2,3

~ 21

JA 

JA

JA

50 - 70

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Viviana (10 kW)

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

525 x 1054 x 579

118

80

295

3,1 - 10,3

93,1 - 90,1

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

OPTIONAL

NO

60 - 80

EN
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Irma

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

559 x 1100 x 576
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Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

550 x 1060 x 583

146

80

295

3,1 - 10,3

93,1 - 90,1

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

JA

JA

60 - 80

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Viviana EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

525 x 1054 x 579

118

80

292

3 - 10,2

91,2 - 90

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

OPTIONAL

NO

50 - 80

EN
15a B-VG
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

550 x 1060 x 583

146

80

292

3 - 10,2

91,2 - 90

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

JA

JA

50 - 80

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
 B
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

605 x 1175 x 577

191

80

315

3,9 - 11,1

95,3 - 89,8

0,8 - 2,5

~ 30

JA 

JA

JA

80 - 100

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Lucia

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

556 x 1097 x 597

181

80

347

3,6 - 12,1

92,8 - 92,5

0,8 - 2,7

~ 27

JA 

SI

JA

23 - 87

EN
15a B-VG
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Amika

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

460 x 1200 x 465

121

80

230

2,5 - 8,0

92,6 - 91,2

0,6 - 1,8

~ 15

JA 

JA

JA

19 - 62

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Angela Plus
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

490 x 1007 x 526

98

80

230

3,2 - 8

93,9 - 89,8

0,7 - 1,8

~ 15

JA 

JA

JA

50 - 80

EN
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Angela Plus SP

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

490 x 1007 x 528

98

80

230

3,2 - 8

93,9 - 89,8

0,7 - 1,8

~ 15

JA 

JA

JA

50 - 80

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Graziosa Lux Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

494 x 1036 x 521

124

80

200

2,9 - 7

91,1 - 87,2

0,6 - 1,6

~ 15
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

494 x 1036 x 521

122

80

200

2,9 - 7

91,1 - 87,2

0,6 - 1,6

~ 15

JA 

JA

JA

60 - 90

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Giusy Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

498 x 1022 x 504

90

80

230

2,4 - 8

90,1 - 86,7

0,6 - 1,9

~ 15

JA 

OPTIONAL

NO

60 - 90

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
 B
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 D
 E
 F
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Giusy Plus EVO
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

498 x 1022 x 504

90

80

230

2,5 - 8

89,3 - 87,7

0,6 - 1,9

~ 15

JA 

OPTIONAL

NO

35 - 90

EN
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BImSchV II

 A+

 A
 B
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 E
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

705 x 1057 x 297

145

80

230

2,4 - 8

92,3 - 90,8

0,6 - 1,8

~ 14

JA 

JA

JA

60 - 80

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Annabella

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

703 x 1078 x 320

136

80

230

2,4 - 8

92,3 - 90,8

0,6 - 1,8

~ 14

JA 

JA

JA

60 - 80

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Sibilla Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

457 x 993 x 578

121

80

235

2,4 - 8,2

94,5 - 88

0,5 - 1,9

~ 15

JA 

JA

JA

60 - 90

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Viviana Plus
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

525 x 1054 x 591

126

80

292

3,3 - 10,2

96,1 - 91,8

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

OPTIONAL

NO

60 - 90

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Irma Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

559 x 1100 x 589

162 (PT178)

80

292

3,3 - 10,2

96,1 - 91,8

0,7 - 2,3

~ 15

JA 

JA

JA

60 - 90

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Novella Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

550 x 1060 x 583

152

80

292

3,3 - 10,2

96,1 - 91,8

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

JA

JA

60 - 90

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
 B
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 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Viviana Plus EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

525 x 1054 x 603

126

80

295

3 - 10,3

91,2 - 90,4

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

OPTIONAL

NO

60 - 100

EN
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 A++

 A+

 A+++

 A++
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A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Novella Plus EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

550 x 1060 x 583

152

80

295

3 - 10,3

91,2 - 90,4

0,7 - 2,3

~ 18

JA 

JA

JA

60 - 100
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Souvenir Lux

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

813 x 1162 x 297

147 (PT154)

80

292

3,7 - 10,2

92,1 - 90

0,8 - 2,3

~ 18

JA 

JA
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 A++
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 A+++
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A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Souvenir Steel

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

821 x 1122 x 296

139

80

292

3,7 - 10,2

92,1 - 90

0,8 - 2,3

~ 18

JA 

JA

JA

60 - 70
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 A++

 A+

 A+++

 A++
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A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Emma Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

605 x 1175 x 577

193

80

315

3,6 - 11

95,7 - 90,2

0,8 - 2,5

~ 24

JA 

JA

JA

80 - 110
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Anastasia Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

560 x 1121 x 578

185

80

344

3,6 - 12

91,1 - 89

0,8 - 2,8

~ 27

JA 

JA

JA

80 - 130

EN
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Marilena Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

750 x 1077 x 352

119

80

230

3,7 - 8

93,3 - 91

0,8 - 1,8

~ 15

JA 

SI

JA

36 - 85

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II

 A+
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN



Terry Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

569 x 1151 x 598

206

80

347

3,5 - 12,1

92 - 94

0,8 - 2,7

~ 29

JA 

SI (*)

JA

50 - 96

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

 A+

 A
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 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)

Heizungsvermögen m3 

Nennwärmeleistung (kW) 

Wirkungsgrad %

Stundenverbrauch (kg/h)

Tank-Gesamtkapazität (kg)

Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)

ZERTIFIZIERUNGEN
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mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm
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Facciata
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Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Termostato sicurezza

Accensione elettrica
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Maße (mm)

Netto Gewicht kg 

Rauchrohrdurchmesser (Ø mm)
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Sekundärluft

Fernbedienung
Vorgesehen für ausseren
 Thermostat (TA)

Stromaufnahme (W)

(Bezogen auf einen Bedarf von
 30 kcal/h x m3)
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