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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

700 x 550 x 453

122

80

195

3,5 - 6,8

92,9 - 86,4

0,7 - 1,6

~ 12

SI 

SI

SI

80 - 100

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

1

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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Comfort Mini Crystal
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

700 x 550 x 489

115

80

195

3,5 - 6,8

92,9 - 86,4

0,7 - 1,6

~ 12

SI 

SI

SI

80 - 100

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

1

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1
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Comfort P70H49

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

695 x 488 x 514

131

80

205

2,9 - 7,1

91,7 - 90

0,7 - 1,7

~ 10

SI 

SI

SI

80 - 100

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

4 stelle 1,2

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1,2

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
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 F
 G
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Comfort Maxi

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

640 x 616 x 716

132

80

255

3,4 - 8,9

90,7 - 88,7

0,8 - 2

~ 28

SI 

SI

SI

80 - 100

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

3 stelle 1

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

695 x 547 x 617

140

80

278

2,9 - 9,7

91,7 - 86,6

0,7 - 2,4

~ 20

SI 

SI

SI

80 - 100

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

3 stelle 1,5

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1,5

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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Comfort P70 Air

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

4 stelle 1,5

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1,5

AE5-P

740 x 562 x 561

125

80

287

3,0 - 10,0

90,4 - 90,9

0,7 - 2,2

~ 15

SI 

SI

SI

75 - 23

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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Comfort Plus

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

702 x 576 x 636

161

80

315

3,2 - 11

96,1 - 90,8

0,7 - 2,5

~ 16

SI 

SI

SI

100 - 130

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

4 stelle 1,5

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1,5
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

702 x 576 x 673

170

80

315

3,2 - 11

96,1 - 90,8

0,7 - 2,5

~ 16

SI 

SI

SI

100 - 130

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

4 stelle 1,5

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1,5

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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Comfort P85

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

4 stelle 1,5

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)

1,5

AE5-P

814 x 550 x 636

145

80

344

3,5 - 12,0

91,3 - 91,8

0,8 - 2,6

~ 16

SI 

SI

SI

25 - 100

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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Comfort P85 Plus
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dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)
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AE5-P

814 x 550 x 636

160

80

344

3,5 - 12,0

92,0 - 91,1

0,8 - 2,6

~ 16

SI 

SI

SI

75 - 150

(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)

CERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

Dimensioni (mm)

Peso netto kg 

Diametro scarico fumi (Ø mm)

m3 riscaldabili

Potenza nominale utile (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Capacità totale serbatoio (kg)

Ventilazione forzata

Telecomando 
Predisposizione 
termostato esterno (TA)
Assorbimento elettrico (W)
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