
SERIE: 
9000

VERSIONI DISPONIBILI: 
9080 con scaldavivande lati e top in pietra
ollare 
9080 sand con scaldavivande top e lati in
arenaria
9110 in acciaio
9130 con top e lati in ollare

MATERIALE: 
struttura in acciaio nero o grigio
porta esterna in acciaio e interna rinforzata in
ghisa
particolari in ghisa inossidabile
per alcuni modelli: top e lati in pietra ollare o
arenaria 

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: 9080= 218kg - 9080sand= 190kg - 9110=
130kg - 9130= 169kg 
potenza nominale: 5kW
potenza di esercizio: 3-7kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata: 30 - 120 mq

Dimensioni:
visiona le schede tecniche dei vari modelli qui a
lato

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

SERIE 9000
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

     

Descrizione
9000 è una serie di stufe a legna in acciaio classiche e moderne, con una vasta gamma di opzioni. 

I modelli sono completi di vano porta legna chiuso e cassetto cenere e sono disponibili in diverse
altezze anche con rivestimento in pietra ollare o arenaria. La forma ovale è rifinita in modo armonico
con il gioco concavo/convesso. 

Come optional è possibile scegliere la piastra superiore a forma di mezzaluna o un vano di cottura
aperto. 

La serie 9000 è disponibile anche con l'opzione di un sistema di chiusura porta autobloccante che
funziona come quello di una portiera, con chiusura a due punti tradizionali.

Caratteristiche
Stufa in acciaio
Cassetto cenere
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in ghisa inossidabile
Manopola regolazione aria d'entrata
Vano portalegna chiuso
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
camera di combustione in materiale refrattario
piano scaldavivande presente in alcuni modelli
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche

http://www.fcgroup.it/
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