
SERIE: 
UNICO

VERSIONI DISPONIBILI: 
Unico 10 frontale - Unico 11 angolare destro -
Unico 12 angolare sinistro - Unico 13
panoramico 

MATERIALE: 
Vetro esterno nero serigrafato - vetro interno
polarizzato

AMBIENTI: 
zona living

DATI TECNICI

Peso: 122 kg

Depressione fumi: 12 pa

Potenza nominale: 6 kW

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

SERIE UNICO
INSERTI A LEGNA

   

Descrizione
La serie UNICO presenta inserti a legna raffinati costruiti con materiali pregiati, sempre utilizzando l’ottima tecnologia di
combustione Lotus. Sono disponibili 3 versioni : Unico 11 e 12 con vetro frontale e su un lato destro o sinistro - Unico 13 con
vetro frontale e sui due lati. La varietà della gamma permette di creare ambientazioni di grande effetto.

Tutti i modelli sono caratterizzati da doppio vetro, interno polarizzato ed esterno serigrafato che dona ai caminetti un look
assolutamente esclusivo ed un calore confortevole ed efficiente.

L’ampia camera di combustione è rivestita con scamolex sagomato che oltre a garantire una lunga durata migliora il
bellissimo gioco di fiamme e la combustione pulita.

Unico è più di un semplice inserto. Ogni dettaglio contribuisce alla funzionalità ed alla facilità d'uso. Le eleganti porte con
chiusura “comfort soft-close” garantiscono una chiusura ermetica (come quella delle portiere), ma sono altrettanto facili da
aprire. La gestione dell’aria in entrata è facilmente regolabile grazie alla leva di controllo graduata posta sotto la camera di
combustione.    

La presa aria esterna è ben integrata nell’inserto ed è il prodotto di anni di lavoro e di sviluppo della migliore tecnologia Eco-
green Lotus, che porta ad una combustione più pulita del 30% e ad un minor consumo di legna, con conseguente notevole
risparmio.

 

Su richiesta è possibile avere l’accessorio “unico – base” che facilita l’installazione permettendo di alzare o abbassare
l’inserto alla giusta altezza prima del collegamento. 

Caratteristiche
Vetro esterno nero serigrafato - vetro interno polarizzato
Apertura sportello "a libro" 
Maniglia a scomparsa
Leva di regolazione aria integrata nello sportello
Interno in scamolex sagomato
Nessun cassetto cenere
Kit presa aria esterna opzionale
base per installazione opzionale

Specifiche

http://www.fcgroup.it/


Potenza di esercizio: 4-9 kW

Area riscaldata: 30 – 120 mq

Dimensioni:
Visiona le schede tecniche dei vari modelli
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