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Stufe ad incasso

Tutte le dimensioni sono in cm.

Chur E

Blocchi di accumulo sinistro e destro

Blocco di accumulo superiore

bianco
crème

bianco
crème
tagliato

nero
rustico
ardesia



Stufe ad incasso maxblank.it

  Dati tecnici per la Chur E
alt. x largh. x prof.

Dimensioni esterne 165 x 90 x 65 cm
Dimensioni interne 158 x 75 x 54 cm
Dimensioni del vano di combustione 31 x 34 x 35 cm

alt. x largh.
Vetro del vano di combustione 49 x 34 cm
Porta 60 x 45 cm

Condotto di scarico fumi superiore Ø 15 cm
Dimensioni dell‘ingresso dell‘aria Ø 10 cm
Altezza fino al condotto di scarico fumi

Peso totale 281 kg
Peso chamotte 60 kg

Cassetta 
pellet

legno /  
bricchetti*

Potenza nominale 8,7 kW 7,5 kW
Potenza termica 8,7 kW 7,5 kW
Potenza calorica - 7,8 - 4,3 kW
Consumo di combustibile 7,5 kg 2,2 kg/h
Rendimento 82,9% 83 %
CO (13 % O2) 0,09% 0,065 %
CO (13 % O2) 1072,7 mg/m³ 806,4 mg/m³
Polvere (13 % O2) 21,7 mg/m³ 31,6 mg/m³
NOx (13 % O2) 72,7 mg/m³ 115,6 mg/m³
CxHy (13 % O2) 63,9 mg/m³ 26,5 mg/m³

Dati relativi al camino in conformità alla norma EN 13384
Flusso di massa dei gas di scarico 9,71 g/s 6,8 g/s
Temperatura dei gas di scarico al connettore 280 °C 280°C
Pressione di esercizio minima 12 Pa 12 Pa

Tutti i numeri riportati sono i valori di prova 
*) Dati relativi ai bricchetti di legna conformi alla norma EN 14961-3 (A1) 

 per la classe di qualità A1. 
Riservati i cambiamenti tecnici. 

Soddisfa le norme di combustione con il legno / bricchetti (vedi pagina. 55)

Numero 
prodotto

Prodotto Tempo cons 
in sett

Chur E
527-2001 - Pietra naturale bianco crème 6
527-2101 - Pietra naturale bianco crème tagliato 6
527-2301 - Nero rustico ardesia 6

• Vano di combustione KE 1 con serigrafia sul vetro
• Facciata in pietra naturale
• condotto di scarico fumi superiore
• Cerniera della porta a sinistra 

(cerniera a destra su richiesta, a pagamento) 

  Accessori
Numero 
prodotto

Prodotto

Ingresso dell‘aria (incluso nel set)
RicordateVi di precisare il tipo d‘ingresso 
d‘aria all‘ordinazione: 
Ingresso orizzontale o verticale

Contenitore sistema per pellet
• prodotto in acciaio inossidabile resistente 

alle alte temperature
• con 3 vetri neri speciali Ceran
• il set include: accendino, guanti in silicone, pennello

c per le pulizie, borsa in feltro per pellet con 
capacità fino a 20 kg

551-2004 Contenitore per pellet KO1 8,7 KW
ordinato insieme alla stufa
ordinato separatamente

Per poter approffitare pienamente dei 
vantaggi della stufa, avete a disposizione 
le seguenti opzioni addizionali: 

303235-916 Blocco di accumulo superiore fatto di 9 
pietre di accumulo con massa totale di 
150 kg

303236-916 Blocchi di accumulo sinistro e destro fatti 
di 6 pietre con massa totale di 160 kg.

40543-001 Mantello convettivo

Mantello convettivo

 Chur E

Stufe a legna o a pellet senza energia elettrica


