
SERIE: 
serie RIBBON

VERSIONI DISPONIBILI: 
da appoggio 

MATERIALE: 
Acciaio sabbiato nero
bruciatore in fibra atossica
incasso in acciaio sabbiato nero o acciaio
inox satinato opzionale
cornici in acciaio sabbiato nero, acciaio inox,
marmo rosa, granito nero o conglomerate
quattro pezzi opzionali

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Potenza: 4-7 kW
scarico fumi naturale
sistema di sicurezza controllo ossigeno (ODS)

Dimensioni:
altezza 30,5 x lunghezza 50 x profondità 21,5 cm

caminetti a gas, stufe e caminetti
a legna, caminetti al bioetanolo

CAST SLIT
CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA APERTI SENZA
VETRO

     

Descrizione
Cast Slit è un camino a gas da appoggio con bruciatore curvo dalla linea inconfondibile che
incorpora un perfetto equilibrio tra tecnologia, qualità e stile. 

Il suo design, caratterizzato da una dolce curvatura, origina una fiamma ampia e fluttuante che danza
su uno sfondo nero. La spettacolarità di questa particolarissima fiamma è possibile grazie alla
presenza nel bruciatore in Ceramat, un una speciale fibra di vetro completamente inerte che non
emana sostanze tossico nocive. Il gioco delle fiamme è ipnotizzante e varia dal blu intenso a picchi e
sinuosi di un bel giallo, per un meraviglioso effetto"cielo stellato". 

Cast Slit è realizzato interamente in acciaio sabbiato nero e può essere inserito in un camino già
esistente, o essere installato in un "vano nel muro" e ridefinito con varie tipologie di cornici. 

Cast slit infatti è fornito come semplice bruciatore con un supporto alla base, oppure con un incasso a
muro in acciaio sabbiato nero o acciaio inox satinato e cornici in acciaio sabbiato nero, acciaio inox,
marmo rosa, granito nero o conglomerate quattro pezzi.

Caratteristiche
Bruciatore curvo in Ceramat
Senza oggetti decorativi
Gas metano o GPL
Accensione e regolazione manuale
Certificato CE

Specifiche

FC di Cariolaro Flavio e C. Sas
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telefono 030 2510316 - fax 030 2519980 - info@fcgroup.it - Partita IVA: 03301540161 - REA: BG-
366446 - REA: BS-476844

http://www.fcgroup.it/

	CAST SLIT
	CAMINETTI A GAS CON CANNA FUMARIA APERTI SENZA VETRO
	Descrizione
	Caratteristiche
	Specifiche


