
SERIE: 

VERSIONI DISPONIBILI: 
H486 H586 

MATERIALE: 
Struttura in acciaio 
vetro nero serigrafato 
interno della camera di combustione rivestito
in thermotte 

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
potenza nominale: 8,9-11kW
potenza di esercizio:5-13kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:50-200mq
Efficienza: 80/82%
diametro canna fumaria: 200 mm

Dimensioni:
vedi schede tecniche qui a lato

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

SERIE H486 - H586
CAMINETTI A LEGNA

 

Descrizione
H486 e H586 sono caminetti con sportello saliscendi caratterizzati da un’alta efficienza (80/82%),
basse emissioni (solo 29/15 Mg/M3) e da un peso importante, indice di solidità. Il design moderno e
pulito si sposa magnificamente con la qualità dei materiali e l’ottimo sistema di combustione del
marchio Lotus. Le gambe di appoggio sono regolabili in altezza così che la camera di combustione
può essere posizionata tra i 311mm e i 661mm da terra. Ogni piede di appoggio a terra è regolabile in
modo da poter rendere il caminetto stabile se la superficie di appoggio è irregolare. Inoltre i piedini
sono dotati di un foro per poter fissare il caminetto al pavimento. La maniglia dello sportello è
disponibile in due versioni: acciaio inox o nera. E’ possibile averla a due diverse distanze dal vetro, 60
o 100 mm, a seconda dello spessore del rivestimento esterno. La grande porta in vetro può essere
rovesciata verso il basso per rendere più agevole la pulizia del vetro. Il meccanismo dello sportello
saliscendi può essere revisionato dall'interno della camera di combustione, quindi non c’è bisogno di
creare alcuno sportello di servizio nella parete adiacente. I caminetti sono caratterizzati da un
vetro nero serigrafato. Questo porta ad una miglior combustione, miglior mantenimento della
temperatura interna e al tocco il vetro esterno risulta meno aggressivo. Possibilità di canalizzare l'aria
calda in altri ambienti. 

Caratteristiche
- struttura in acciaio con sportello saliscendi
- maniglia ergonomica 
- vetro nero serigrafato 
- predisposizione per canalizzazione dell'aria da 6 punti diversi
- manutenzione dall'interno della camera di combustione - non è necessario alcun sportello di servizio
- gambe di sostegno regolabili in altezza con piedini stabilizzanti 
- peso importante indice di solidità 
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