
SERIE: 
SERIE LIVA

VERSIONI DISPONIBILI: 
Standard

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
potenza nominale:5kW

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

SERIE LIVA
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

        

Descrizione
Lotus ha rinnovato l’amata serie Liva con un design più moderno e con l’aggiunta di una serie di
nuovi dettagli. La tecnologia di combustione rimane allo stesso alto livello, così come la solida porta di
acciaio rinforzata in ghisa e il pratico vano per la legna chiuso con sportello. Le innovazioni
riguardano il morbido meccanismo di chiusura ermetica e la pratica maniglia progettata con
un’impugnatura che non si surriscalda, di modo da poterla  utilizzar senza guanti, per una maggiore
sicurezza e facilità d’uso.  Inoltre grazie ai piedini incorporati, è più facile stabilizzare la stufa su
superfici irregolari. Tutti i modelli presentano doppi vetri con un sistema di pulizia ad aria calda resa
possibile dall’elevata temperatura raggiunta nella camera di combustione. Sono disponibili 4 modelli.

Liva 5 è la più piccola stufa della serie. È disponibile in 4 varianti, ognuna con le proprie
caratteristiche eleganti: vetri lateriali (liva 5G), con rivestimento lati e top in pietra ollare (liva 5S) o in
pietra arenaria (Liva 5sand).

Il modello Liva 6 presenta una linea più slanciata ed è anch’esso disponibile nelle versioni  con vetri
lateriali (Liva 6G) o con rivestimento dei lati e top in pietra ollare (Liva 6S).

Liva 7G è caratterizzata da ampi vetri laterali e da un piedistallo girevole a 90°, per poter godere del
calore della fiamma da più angolazioni.

Infine il modello Liva 8G è stato pensato per chi cerca una stufa da appendere dal design
accattivante e moderno.

La serie Liva viene fornito con l'opzione “Comfort ECO Boost”, un meccanismo che facilità
l’accensione e la ripartenza dopo la ricarica, ed ha la predisposizione per collegare la stufa ad una
alimentazione di aria di combustione esterna, ideale per le case in classe A. 

Caratteristiche
Stufa in acciaio color nero o grigio
Particolari in ghisa inossidabile
Porta rinforzata in ghisa
Vano portalegna e cassetto cenere integrato
Maniglia ergonomica anti surriscaldamento
Manopola regolazione aria d'entrata
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Camera di combustione in materiale refrattario
Predisposizione per aria comburente esterna
Opzione Comfort Eco Boost
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche

http://www.fcgroup.it/


Con vetri laterali
Con rivestimento lati e top in pietra ollare o
arenaria
Con piedistallo girevole
Da appendere al muro 

MATERIALE: 
stufa in acciaio color nero o grigio - possibile
rivestimento lati e top in pietra ollare o
arenaria

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
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