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Stufe ad incasso

Tutte le dimensioni sono in cm.

Frankfurt E

antracite



Stufe ad incasso maxblank.it

  Dati tecnici per la Frankfurt E
Numero 
prodotto

Prodotto Tempo cons 
in sett

539-2001 Frankfurt E 4

• Corpo e porta in acciaio antracite
• Parete posteriore del vano focolare composta 

da 3 cm di argilla 
• Porta autochiudente con „maniglia fredda“.
• Condotto di scarico superiore
• Cerniera della porta a sinistra 

(cerniera a destra su richiesta, a pagamento)

  Accessori
Numero 
prodotto

Prodotto

La stufa viene consegnata con l‘ingresso dell‘aria con diametro di 
100mm, montato in modo fisso in posizione verticale

Contenitore sistema per pellet
• prodotto in acciaio inossidabile resistente

alle alte temperature
• il set include: accendino, guanti in silicone, pennello

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

556-2004 Contenitore per pellet KO 6
ordinato insieme alla stufa
ordinato separatamente

alt. x largh. x prof.
Dimensioni esterne 223 x 67 x 52 cm
Dimensioni interne 214 x 45 x 22 cm
Dimensioni del vano di combustione 68 x 27 x 27 cm

alt. x largh.
Vetro del vano di combustione 68 x 44 cm
Porta 80 x 52 cm

Condotto di scarico fumi superiore Ø 15 cm
Dimensioni dell‘ingresso dell‘aria Ø 10 cm
Altezza fino al condotto di scarico fumi 191 cm

Peso totale 228 kg
Peso chamotte 17,5 kg

cassetta 
pellet

legno /  
bricchetti*

Potenza nominale 6,4 kW 10 kW
Potenza termica 6,4 kW 10 kW
Consumo di combustibile 2,2  kg 3,4 kg / h
Rendimento 84,3% 78%
CO (13 % O2) 0,03% 0,073 %
CO (13 % O2) 312 mg/m³ 906 mg/m³
Polvere (13 % O2) 17,4 mg/m³ 38,4 mg/m³
NOx (13 % O2) 101,2 mg/m³ 142,9 mg/m³
CxHy (13 % O2) 20,6 mg/m³ 72,1 mg/m³

Dati relativi al camino in conformità alla norma EN 13384
Flusso di massa dei gas di scarico 11,89 g/s 14,5 g/s
Temperatura dei gas di scarico al connettore 195 °C 290 °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)

 Frankfurt E

Stufe a legna o a pellet senza energia elettrica


