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Peso in kg

dimensioni bocca
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dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm
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Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Prevalenza pompa (m)
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Ghisa

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)
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m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 
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Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

238

8,3

85,01

2,3

SI

636 x 1313 x 554

239

326 x 347

300 x 400 x 360

No   

150

Ghisa  NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

238

8,3

85,01

2,3

SI

636 x 1313 x 554

264

326 x 347

300 x 400 x 360

No   

150

Ghisa  NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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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
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CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

81,3

1,7

No

438 x 930 x 470

159

230 x 232

270 x 328 x 315

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

264

9,2

78

2,7

No

758 x 984 x 550

214

540 x 224

605 x 290 x 360

No   

160 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

EN
  
FlammeVerte
BImSchV II

3 stelle   

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A



Brigitta

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

163

5,7

80

1,7

No

404 x 640 x 397

70

233 x 214

330 x 315 x 215

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

134

4,7

81

1,4

No

404 x 640 x 397

70

233 x 214

330 x 294 x 215

No   

120

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

206

7,2

82,6

2

No

404 x 890 x 397

85

233 x 315

330 x 393 x 215

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
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Diametro scarico fumi (Ø mm)
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(Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m3)
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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

183

6,4

79,2

1,8

No

679 x 1335 x 664

235

340 x 210

345 x 270 x 175

No   

150 sup

NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

195

6,8

77

2,1

No

465 x 845 x 491

90

214 x 213

285 x 366 x 300

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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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
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Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

186

6,5

88,7

1,7

  No

453 x 950 x 490

140

210 x 255

273 x 330 x 320

     No

120

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

215

7,5

80

2,2

No

540 x 950 x 478

243

300 x 350

295 x 390 x 300

No   

130 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

238

8,3

86,4

2,25

No

559 x 1035 x 547

175

315 x 285

377 x 368 x 362

No   

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

238

8,3

85,01

2,3

SI

678 x 1200 x 560

194

326 x 347

300 x 400 x 360

No   

150 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h
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Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

81,3

1,7

No

424 x 930 x 473

103

230 x 232

270 x 328 x 315

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

200

7

80,4

2

No

526 x 1267 x 505

184

327 x 404

318 x 470 x 370

No   

150 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
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CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
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dimensioni focolare
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Fortuna Panorama

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
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Allacciamento
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

200

7

80,4

2

No

526 x 1267 x 505

176

327 x 404

368 x 470 x 400

No   

150 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

229

8

80,4

2

No

526 x 1267 x 505

178

315 x 285

319 x 460 x 340

No   

150 sup

NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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Fulvia Liberty

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
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Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

82

1,7

No

488 x 862 x 477

119

210 x 255

273 x 370 x 320

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

82

1,7

No

488 x 1288 x 477

155

210 x 255

273 x 370 x 320

227 x296x290

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)
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Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

82

1,7

No

495 x 906 x 468

133

210 x 255

273 x 370 x 300

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

82

1,7

No

495 x 1331 x 468

186

210 x 255

273 x 370 x 300

227 x296x290

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione
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Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

82,2

1,7

No

460 x 840 x 495

85

220 x 215

220 x 370 x 290

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

82,2

1,7

No

460 x 840 x 495

98

220 x 215

220 x 370 x 290

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
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Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

229

8

78,1

2,4

No

570 x 950 x 560

135

340 x 245

380 x 325 x 350

No   

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

189

6,6

81

1,9

No

487 x 706 x 430

117

235 x 280

350 x 290 x 225

No   

120 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

3 stelle   

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+



Helga EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

209

7,3

86,8

2

No

524 x 1122 x 509

183

327 x 360

318 x 415 x 370

No   

130 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

221

7,7

82

2,2

No

660 x 706 x 590

154

380 x 225

467 x 280 x 220

No   

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
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mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

221

7,7

82

2,2

No

660 x 760 x 590

164

380 x 225

467 x 280 x 220

No   

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

209

7,3

83,6

2

No

660 x 760 x 590

167

380 x 225

439 x 280 x 200

No   

150

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
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Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
FlammeVerte
BImSchV II

4 stelle   

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+



Isotta con cerchi EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

338

11,9

82

3,2

No

790 x 830 x 660

216

519 x 305

597 x 360 x 290

No   

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

330

11,5

83,1

3,2

No

795 x 1244 x 530

296

519 x 305

597 x 360 x 290

443 x290x305

150 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
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mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

215

7,5

  81,5

  2,2

No

702 x 870 x 426

141

532 x 212

630 x 320 x 255

No   

150 sup

GHISA /  NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

229

8

87,3

2

No

702 x 1446 x 550

188

532 x 212

630 x 320 x 255

No 

150 sup

GHISA/  NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio
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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)

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)

215

7,5

86,5

2

No

537 x 1127 x 490

170

270 x 375

295 x 420 x 310

No   

130

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

252

8,8

80

2,4

Optional

540 x 1169 x 564

194

315 x 285

377 x 420 x 385

No   

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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Mariarosa Maiolica

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
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Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

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)

246

8,6

87,6

2,3

No

1030 x 851 x 650

217

223 x 265

270 x 320 x 362

No   

150

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

246

8,6

87,6

2,3

No

1030 x 851 x 650

237

223 x 265

270 x 320 x 362

No   

150

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

215

7,5

86,5

2

No

465 x 1060 x 475

140

270 x 375

295 x 420 x 310

No   

130

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
Flamme Verte
BImSchV II

4 stelle 60980186098018

AE5-P

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

A+



Major

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
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Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

186

6,5

53

2,8

No

402 x 820 x 457

75

225 x 134

264 x 450 x 264

No   

120 sup

REFRATTARIO

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

115

4

53,5

1,8

No

378 x 817 x 417

56

190 x 165

240 x 405 x 235

No   

100 sup

REFRATTARIO

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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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
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dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

260

9,1

86

2,4

No

587 x 1423 x 572

242

355 x 245

379 x 370 x 327

330 x300x370

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

303

10,6

85,1

2,9

Optional

599 x 1254 x 554

188

300 x 340

377 x 340 x 388

No   

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar
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mm

Peso in kg
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fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

78,4

1,8

No

800 x 555 x 310

112

635 x 185

590 x 266 x 130

No   

130 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

229

8

80,9

2,3

No

559 x 915 x 536

137

355 x 245

374 x 325 x 350

No   

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

229

8

80,9

2,3

No

559 x 915 x 536

156

355 x 245

374 x 325 x 350

No   

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

EN
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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
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195

355 x 245
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GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)
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Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)
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m3 riscaldabili
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Ventilazione

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

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

260

9,1

86

2,4

No

559 x 1359 x 536

219

355 x 245

379 x 370 x 327

330 x300x370

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

252

8,8

80

2,4

Optional

578 x 915 x 586

155

315 x 285

377 x 420 x 385

No   

130 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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Rossella R1 BII Petra

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile
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Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O
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Assorbimento elettrico
in W
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Accensione elettrica
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dimensioni LxHxP
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Peso in kg
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fuoco LxH mm
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fumi mm

Focolare
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M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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Aria secondaria
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Predisposizione per Termostato 
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bar
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Peso in kg
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dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori
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fumi mm

Focolare
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M3 riscaldabili
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globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio
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in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Prevalenza pompa (m)

bar
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fuoco LxH mm
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Colori
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fumi mm

Focolare
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M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

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

Capacità totale serbatoio

Telecomando
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Potenza resa al
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Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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252

8,8

80

2,4

Optional

578 x 915 x 586

170

315 x 285

377 x 420 x 385

No   
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GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

303

10,6

85,1

2,9

Optional

660 x 1300 x 586

239

300 x 340

377 x 340 x 388

417 x210x275

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

303

10,6

85,1

2,9

Optional

660 x 1300 x 586

371

300 x 340

377 x 340 x 388

417 x210x275

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio
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in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W
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Termostato sicurezza
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Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm
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M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
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Capacità totale serbatoio
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liquido in kW/h
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scambiatore (H2O)

Presione
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Temperatura ottimale
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Rendimento %

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

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
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Peso in kg
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Assorbimento elettrico
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Assorbimento elettrico
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dimensioni LxHxP
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globale in kW/h
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kW/h
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in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Temperatura ottimale
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Allacciamento
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Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
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dimensioni focolare
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LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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regolabile

Aria secondaria
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(kg/h)
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico
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Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
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Peso in kg
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Colori
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Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

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

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Temperatura ottimale
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Aria primaria
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dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

LxhxP

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

172

6

80,3

1,9

No

402 x 811 x 482

75

215 x 175

215 x 315 x 285

No   

120 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

303

10,6

85,1

2,9

Optional

607 x 1254 x 554

191

300 x 340

377 x 340 x 388

No   

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Assorbimento elettrico
in W
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Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica
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Esterno
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Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar
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mm

Peso in kg
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fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
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Rendimento %
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(kg/h)
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Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
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Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno
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Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar
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mm

Peso in kg
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fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare
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M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)
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Temperatura ottimale
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CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza
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in W
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Termostato sicurezza
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bar
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mm

Peso in kg
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dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
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regolabile

Aria secondaria
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CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O
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Predisposizione per Termostato 
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bar
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Peso in kg
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fumi mm
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M3 riscaldabili
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globale in kW/h

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

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)
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d’esercizione

Temperatura ottimale
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Allacciamento
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Rendimento %
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in W
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Termostato sicurezza
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Predisposizione per Termostato 
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Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza
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bar
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mm

Peso in kg
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fuoco LxH mm
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LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio
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CANNA FUMARIA
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza
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Predisposizione per Termostato 
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mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

303

10,6

85,1

2,9

Optional

607 x 1254 x 554

203

300 x 340

377 x 340 x 388

No   

150 s/p

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno
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Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico
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Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
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dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Termostato sicurezza
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bar

dimensioni LxHxP
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Peso in kg
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Colori
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globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h
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all’ambiente in kW/h
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Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
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Temperatura ottimale
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in Accensione in W

Termostato interno
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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)

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)

189

6,6

82

1,8

No

414 x 832 x 419

77

220 x 215

228 x 365 x 278

No   

120 sup

GHISA  / REFRATTARIO

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI
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Wanda EVO

www.lanordica-extraflame.com

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

mm ø

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione 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)

243

8,5

85,1

2,3

SI

716 x 1338 x 532

216

380 x 255

350 x 280 x 285

No   

160 sup

GHISA

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI

EN
15a B-VG
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Wanda Classic EVO
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bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
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215

7,5

81,6

2,1

No

425 x 1300 x 460

199

340 x 370

297 x 490 x 297

No   

130 sup

GHISA / NORDIKER

Dimensioni (mm)

Peso kg 

Dimensioni bocca fuoco (mm)

Dimensioni focolare (mm)

Dimensione forno (mm)

Diametro scarico fumi (Ø mm)

Focolare 

m3 riscaldabili

Potenza nominale (kW) 

Rendimento %

Consumo orario (kg/h)

Ventilazione

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