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Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

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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in W
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Termostato sicurezza
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Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS
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Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

261

9,1

80

2,7

Optional

693 x 1025  1125 x 491

142

565 x 320

520 x 404 x 360

No   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Focolare 70 Piano EVO 
Crystal

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

258

9

85,3

2,5

Optional

710 x 1125    1225 x 498

172

480 x 288

450 x 315 x 350

No   
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A+

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Focolare 70 Tondo

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
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Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico
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Prevalenza pompa (m)

bar
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Peso in kg
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fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare
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M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Assorbimento elettrico
in W
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Termostato interno
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Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar
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Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
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Rendimento %
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CANNA FUMARIA
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)
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Accensione elettrica
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globale in kW/h
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kW/h
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Capacità totale serbatoio

Telecomando
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liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)
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d’esercizione
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Accensione elettrica
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Prevalenza pompa (m)

bar
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dimensioni bocca
fuoco LxH mm
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Colori
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fumi mm

Focolare
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M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Assorbimento elettrico
in W
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Termostato sicurezza

Accensione elettrica
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Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza
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bar
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dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Allacciamento
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261

9,1

80

2,7

Optional

693 x 1025 1125 x 578

159

510 x 320

520 x 404 x 450

No   

200   

CAST-IRON

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

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Focolare 80 Bifacciale 
Hybrid

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
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Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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regolabile
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Rendimento %
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(kg/h)
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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione
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Consumo orario
(kg/h)
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Assorbimento elettrico
in W
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Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

292

10,2

83

2,5

Optional

936 x 1560 x 699

295

633 x 225

635 x 285 x 500

No   
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Focolare 100 Bifacciale

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

315

11

80

3,3

Optional

1104 x 1406 x 675

267

833 x 227

835 x 285 x 500

No   

200   

CAST-IRON / NORDIKER

EN
15a B-VG
FlammeVerte
  

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 60 Ventilato

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
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caldaia

Aria primaria
regolabile
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Rendimento %
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Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Temperatura ottimale
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Consumo orario
(kg/h)
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Esterno
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Assorbimento elettrico
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bar

dimensioni LxHxP
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Termostato sicurezza
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mm ø
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Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza
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globale in kW/h
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kW/h
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fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori
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Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

200

7

81,3

2

YES

595 x 500 x 440

115

465 x 250

420 x 280 x 300

No   

160   

CAST-IRON

EN
  
FlammeVerte
  

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 70 L Ventilato

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
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Predisposizione per Termostato 
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dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori
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Potenza resa al
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in W
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Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg
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Colori
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globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h
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all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

258

9

78,1

2,7

YES

695 x 550 x 450

128

565 x 250

520 x 330 x 300

No   
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 A+++

 A++

 A+

A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 70 Ventilato

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

281

9,8

80

3

YES

695 x 550 x 450

142

565 x 250

520 x 280 x 300

No   

160   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 70 Ventilato Tondo

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 70 Ventilato 
Prismatico

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

281

9,8

80

3

YES

690 x 550 x 540

165

510 x 255

520 x 280 x 380

No   
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 A++

 A+
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 70 H49 Ventilato

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

281

9,8

80

3

YES

695 x 495 x 450

136

565 x 197

520 x 280 x 300

No   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 70 Crystal Angolo

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)
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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg
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dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm
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Diametro scarico
fumi mm
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Contenuto fluido
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Valvola di sicurezza
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Peso in kg
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globale in kW/h
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Potenza resa al
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Contenuto fluido
scambiatore (H2O)
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Temperatura ottimale
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Contenuto fluido
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kW/h

Potenza resa
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS
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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)
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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
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dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
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Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W
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in Accensione in W
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
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Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Temperatura ottimale
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Rendimento %
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(kg/h)
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Assorbimento elettrico
in W
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Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø
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Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
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Peso in kg
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LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
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Focolare
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globale in kW/h

Potenza nominale in
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bar
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Peso in kg
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Colori
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Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h
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all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando
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Potenza resa al
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Contenuto fluido
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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)

278

9,7

82

2,7

Optional

755 x 554 x 510

134

540 x 224

660 x 290 x 360

No   
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 50 Crystal Ventilato

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

172

6

78,3

1,8

YES

500 x 555 x 500

90

335 x 245

300 x 320 x 360

No   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 50 Vert Crystal Vent 
BII

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

237

8,3

81

2,4

YES

500 x 800 x 500

115

335 x 347

300 x 400 x 360

No   

150   

CAST-IRON / NORDIKER

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+

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 70 Crystal Ventilato
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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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

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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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

258

9

78,2

2,7

YES

700 x 555 x 500

124

540 x 245

500 x 320 x 360

No   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 80 Crystal EVO 
Ventilato

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

269

9,4

79,6

2,8

YES

800 x 555 x 500

130

635 x 245

600 x 280 x 360

No   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 80 Crystal EVO 2.0

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
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS
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dimensioni LxHxP
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Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria primaria
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Aria secondaria
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Rendimento %
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d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

237

8,3

87,4

2,2

YES

800 x 953 x 500

150

635 x 245

600 x 310 x 360

No   
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 80 High Pressure

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

226

7,9

82,4

2,3

YES

800 x 555 x 520

128

500 x 230

490 x 290 x 330

No   
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 80 Wide

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
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS
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in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

246

8,6

88,2

2,3

Optional

800 x 912 x 509

165

626 x 278

652 x 327 x 350

No   
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Inserto 100 Crystal 
Ventilato

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

272

9,5

78,2

2,8

YES

1000 x 555 x 500

156

835 x 245

785 x 320 x 360

No   

160   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco 600 Prismatico

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
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco Ghisa 750 
Piano

www.lanordica-extraflame.com
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Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

373

13

78,3

3,8

Optional

846 x 1624 1664 x 676

342

650 x 390

630 x 550 x 430

No   
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 A++
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco Ironker 750 
Piano

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

373

13

78,3

3,8

Optional

846 x 1624 1664 x 678

336

650 x 390

630 x 550 x 430

No   
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ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco 800 Angolo Dx

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
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS
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dimensioni LxHxP
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dimensioni bocca
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dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

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
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Potenza resa al
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scambiatore (H2O)
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globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

287

10

80,9

2,9

Optional

879 x 1570 1605 x 612

271

698 x 250

620 x 676 x 373

No   

200   
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco 900 Piano

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

430

15

78,5

4,4

Optional

1064 x 1548 1593 x 820

358

810 x 420

755 x 565 x 600

No   

250   
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 A+
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco 1000 Piano 
Crystal

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg
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fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare
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M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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
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Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %
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(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

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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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm
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dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco 1000 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
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
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Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Assorbimento elettrico
in W
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Termostato interno
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
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Rendimento %
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Predisposizione per Termostato 
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bar

dimensioni LxHxP
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Peso in kg
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Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare
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Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h
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all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando
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Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)
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Allacciamento
caldaia
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Assorbimento elettrico
in W
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Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar
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Colori
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fumi mm

Focolare

Facciata
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globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h
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all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando
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Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
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Presione
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d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

352

12,3

85,6

3,4

Optional

1136 x 1512 1552 x 597

292

870 x 345

840 x 447 x 340

No   
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco 1300 Piano 
Crystal

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)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

373

13

78,3

3,9

Optional

1430 x 1495 1520 x 635

338

1133 x 234

1090 x 350 x 340

No   
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A

Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS



Monoblocco 1300 H800 
Piano

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
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Dimensions (mm)

Net weight kg 

Hearth opening size (mm)

Hearth size (mm)

Oven size (mm)

Smoke outlet diameter (Ø mm)

Hearth 

Heatable m3

Nominal thermal power (kW) 

E�  ciency %

Hourly consumption (kg/h)

Convection fan

(Referred to the need of 30 kcal/h x m3 )

CERTIFICATIONS


