
SERIE: 
Mira 7

VERSIONI DISPONIBILI: 
Mira 7 in acciaio - Mira 7M con rivestimento e
top in pietra ollare 

MATERIALE: 
struttura in acciaio nero o grigio
porta esterna in acciaio e interna rinforzata in
ghisa
particolari in ghisa inossidabile

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: Mira 7 = 136 kg - Mira 7M= 180kg
potenza nominale: 5kW
potenza di esercizio: 3-7kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
polveri sottili:27mg/m3
Rendimento: 78%
diametro canna fumaria: 150 mm

Dimensioni:
Visiona le schede tecniche a lato

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

MIRA 7
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

    

Descrizione
Elegante, slanciata e moderna. Mira 7 è una stufa in acciaio color nero o grigio dal design
accattivante, con un ampio vetro frontale, dotata di maniglia ergonomica resistente al calore, per
poter caricare la stufa con estrema praticità. Sotto la camera di combustione rivestita in materiale
refrattario c'è un comodo e ampio vano porta legna chiuso con sportello, dietro al quale si
nascondono la leva per la regolazione dell'aria e lo scuoticenere. 
Mira 7 è disponibile anche con rivestimento e top in pietra ollare o pietra Indian Night (modello Mira
7M), per un maggiore accumulo del calore da espandere lentamente nella stanza. 
In entrambi i modelli come opzione inoltre è possibile inserire un set di pietre da accumulo interne
sopra la camera di combustione.  

Caratteristiche
Stufa in acciaio nero o grigio
Cassetto cenere integrato
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in ghisa inossidabile
Manopola regolazione aria d'entrata
Vano portalegna chiuso
Piastra salvapavimento in vetro opzionale
Pietre di accumulo interne opzionali
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per presa aria esterna 
camera di combustione in materiale refrattario
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
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