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Optional

Volume riscaldabile m3 520 Consumo pellet a potenza nominale Kg/h 4,7

Potenza termica introdotta kW 23,00 Consumo pellet a potenza ridotta Kg/h 1,6

Potenza termica nominale kW 21,00 Autonomia pellet a potenza nominale h 6,5

Potenza termica nominale all’acqua kW 17,00 Autonomia pellet a potenza ridotta h 18,8

Potenza termica nominale all’aria kW 4,00 Diametro ingresso aria mm Ø 42

Rendimento a potenza nominale % 91,00 Diametro uscita fumi mm Ø 80

Rendimento a potenza ridotta % 94,00 Alimentazione elettrica V 230

Emissione polveri  mg/m³ - Potenza elettrica assorbita Min. - Max. W 60 - 300

Tiraggio min. e max Pa - Tipologia combustibile mm Pellet Ø 6 

Capacità serbatoio pellet Kg 30 Peso della stufa a vuoto Kg 180
Dati provvisori in fase di certificazione
* Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell’abitazione ed è calcolato su 35 W/m³ 

Scheda tecnica

Le stufe  EUROALPI  rappresentano prodotti d’eccellenza  nel  mercato  italiano delle stufe a pellet, 
grazie al conseguimento di importanti obiettivi in termini di ecosostenibilità e affidabilità.

Tutti i modelli superano il 89,5% di rendimento, fino a raggiungere punte del 94,8%: 

Il basso tasso di emissioni di CO al 13%, inoltre, è valso l’iscrizione all’Ufficio Federale per l’Economia e 
il Controllo delle Esportazioni tedesco (BAFA).

I prodotti a marchio EUROALPI vengono costruiti interamente in Italia da Z.F. S.r.l., dall’acquisto della 
materia prima al montaggio; questo ci consente di ottimizzare i costi di produzione e conseguentemente 
di contenere il prezzo del prodotto finito.

Scegliamo inoltre solo componenti provenienti da case costruttrici di comprovata validità ed eseguiamo 
personalmente controlli e collaudi per ogni stufa prodotta, per garantire livelli di affidabilità difficilmente 
eguagliabili.
• Rivestimento in acciaio verniciato a polveri
• Pulizia automatica del braciere per ridotta manutenzione
• Gestione automatica e manuale della ventilazione
• Display retroilluminato con tastiera intuitiva e telecomando incluso
• Diagnostica allarmi e service di facile interpretazione
• Accensione/Spegnimento automatico con programmazione settimanale
• Predisposizione per termostato e cronotermostato esterno
• Uscita fumi posteriore
• Possibilità di canalizzare l’aria calda in altri ambienti


