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dimensioni (cm) profondità
stufa a pellet 51
focolare 37
vetro focolare
sportello focolare

161

24,5
peso totale

234 kg 
dati per
capacità termica nominale
rendimento
grado di efficacia
volume riscaldamento*

quantità combustibile
autonomia di fuoco
T.di emissione

portata gas di combustione
temperatura gas al raccordo
Tiraggio min/max.

CO (13%/O2) [mg/m³] 
CO (13%/O2) [%]
polveri (13%/O2) [mg/m³]
NOx (13%/O2) [mg/m³]
CxHy (13%/O2) [mg/m³]

distanza parete dietro**
con 4 cm isolante Promat
distanza parete di lato
con 4 cm isolante Promat
distanza davanti

Dati tecnici:
altezza

profondità fino al centro allacciamento verticale 

larghezza

altezza fino al raccordo in alto

51

allacciamento al tubo di fumo Ø 15 ↑ 

159,5

51

blocco d' accumulo
72 kg

6,5 kW

35 - 100 m³

allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 ↓

32 55

87%
6,5 - 4,5 kW

stufa a pellet

51

63
49

603,8

fino a 1,4 - 2 h
fino a 7 h

12 / 15 Pa

5,83 g/s

0,048
12,1

35 cm

35 cm
11 cm

11 cm

83

Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio della stufa 
Vulkan       

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!

* Dipendende dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di
carico e dalla collocazione della stufa nel locale.

**Tutti i valori di emissione con u tubo di 75 cm.

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di ogni paese.

VULKAN
stufa a pellet

260 °C

2,1 kg 

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con 
funzionamento di legno/pellet.

35 cm

33
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Varianti del modello Vulkan

Codice prodotto Modello Termine di consegna
237-2050 Vulkan ↑ 4

∙ corpo e porta del focolare in acciaio color antracite
∙ ampio focolare per la combustione a pellet

con interessante visione del fuoco
∙ vetro del focolare arrotondato a 360° con una

vista ottimale del fuoco da due lati nella
collocazione al centro dell’ambiente

∙ incluso blocco di accumulo calore di 72 kg

Accessori
Predisposizione allacciamento presa d’aria esterna:
Da indicare assolutamente al momento dell’ordine:
presa d’aria esterna orizzontale o verticale
(compreso nella fornitura)

Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.
Particolarità del modello Vulkan
∙ grazie al suo aspetto slanciato e discreto si adatta in modo ideale ad ogni ambiente pur possedendo

un alto valore di rendimento∙grazie al vetro a tutto tondo la stufa permette una visione centrata del fuoco
∙ con una collocazione al centro dell’ambiente la stufa Vulkan rappresenta l’elemento principale

nei piacevoli momenti di relax
∙ la possibilità di caricare la stufa da entrambi i lati è già comodamente allestita
∙ con la combustione a pellet si sviluppa un interessante romantico effetto del fuoco che produce fiamme

ascendenti insolitamente alteIl fuoco a pellet è bello e interessante quanto quello a legna
∙ il rilascio di calore avviene prevalentemente tramite il gradevole calore radiante e si prolunga di 1-2 ore

grazie al piccolo blocco di accumulo calore riscaldato indirettamente
∙ con questa moderna combustione a pellet il cassetto di raccolta cenere deve essere svuotato solo

1-2 volte per stagione, se si rispettano le istruzioni per l’uso e la qualità del pellet.
∙ ulteriori particolari e optional alle ultime pagine




