
SERIE: 
SERIE M

VERSIONI DISPONIBILI: 
M1
M2

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Peso: M1= 435 kg - M2= 545 kg - M3= 655 kg - M4= 655 kg
potenza nominale: 6kW

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

SERIE M
IN PIETRA PIETRA OLLARE

      

Descrizione
La serie M comprende stufe a legna ad accumulo che combinano il meglio della stufa convettiva con
il meglio della stufa radiante. 

L'anima in acciaio si scalda velocemente, accumula calore tramite la massa di pietra ollare che poi
rilascia lentamente calore uniforme e convettivo, per un comfort inimitabile. Unica stufa che si scalda
anche alla base e sprigiona calore fino a 14 ore dopo l'ultima carica. Il passaggio del calore dalla
camera di combustione alla pietra è favorito dall'innovativo rivestimento interno in Charmotte. Le due
leve sotto lo sportello permettono di regolare l'aria di entrata e di scegliere tra convettivo e radiante. 

La serie M è una stufa in pietra ollare "espandibile": aggiungendo una o due file di pietre dal modello
base M1, anche in periodi successivi, si aumenta la capacità di calore della stufa ottenendo i modelli
M2 e M3. Il modello M4 invece ha la camera di combustione più alta. Dal modello M2 è possibile
inserire anche un forno di cottura. Disponibile anche la versione in acciaio nera o grigia M2 ST, con
pietre ad accumulo all'interno della struttura, oppure il modello M2 "Jubilee" con camera di
combustione posta più in alto. 

La pietra ollare è un minerale che si trova in paesi come la Finlandia, la Norvegia e il Brasile. La sua
caratteristica principale è la superficie morbida e vibrante. Come nessun altro materiale, può
immagazzinare calore per molte ore e rilasciarlo lentamente e anche quando la stufa è ormai spenta.
La pietra ollare è un materiale naturale e le sue naturali variazioni rendono ogni pietra unica.

Caratteristiche
Stufa ad accumulo
Sistema convettivo e radiante
Leva di regolazione dell'aria esterna
Si scalda anche alla base
Fino a 14 ore di calore dall'ultima carica
Stufa espandibile
Forno opzionale
Interno in Charmotte
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione presa aria esterna
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche

http://www.fcgroup.it/


M2 ST
M2 Jubilee
M3
M4 

MATERIALE: 
Anima in acciaio color nero o grigio -
rivestimento in pietra ollare

potenza di esercizio: 4-10kW
depressione fumi: 12 Pa
area riscaldata: 30-120mq
polveri sottili: 24mg/m3
diametro canna fumaria: 150 mm

Dimensioni:
visiona le schede tecniche qui a lato
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