
SERIE: 
SERIE TT

VERSIONI DISPONIBILI: 
TT10G - TT40 - TT40S 

MATERIALE: 
struttura in acciao nero o grigio
per alcuni modelli: top e lati in pietra ollare

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI
Potenza nominale: 6kW
potenza di esercizio: 3-8kW
depressione fumi:12 Pa
area riscaldata:30-120mq
diametro canna fumaria: 150 mm

Dimensioni:
visiona le schede tecniche dei vari modelli 

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

SERIE TT10 - TT40
STUFE A LEGNA IN ACCIAIO

   

Descrizione
La serie TT 10 - 40 comprende stufe in acciaio con ampio vetro curvo e linee eleganti.
Queste stufe scaldano per convezione e sono costruite con una doppio telaio sui fianchi: l'aria fredda
che ristagna sul pavimento passando attraverso l'intercapedine tra i due telai si riscalda e fuoriesce
verso l'alto creando un moto convettivo che diffonde il calore nell'ambiente in modo uniforme. 
Nel modello TT10G la combustione si controlla in modo semplice con una sola maniglia di
regolazione ed è disponibile con la presa d'aria esterna per l'approvvigionamento di aria di
combustione dall'esterno come previsto da alcune severe norme in materia. Inoltre con i vetri laterali
si può godere della fiamma da più parti della casa. 
TT40 presenta un design elegante e rifiniture curate. Tutte le parti a contatto con il fuoco sono in
ghisa al fine di garantire una lunga durata nel tempo. Disponibile anche la versione con pietra ollare.

Caratteristiche
Stufa in acciaio
Calore convettivo
Doppio telaio
Cassetto cenere
Vano portalegna aperto o chiuso
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
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