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dimensioni (cm) profondità
stufa 67,5
focolare 27
vetro focolare
sportello focolare

86,5
70,5
150,5

allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 → oppure ↓
25
8,5

peso totale
642 kg

dati per
capacità termica nominale
rendimento
grado di efficienza
volume di 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
distanza parete di lato
distanza davanti

quantità d' acqua alla parete
serbatoio d' acqua
(integrato nel cassetto)
evaporazione dell' acqua

modalità di protezione
tensione di funzionamento
consumo d' energia
cavo allacciamento
allacciamento pompa

163

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

Tutti i valori di emissione con u tubo di 50 cm.

(senza riscaldamento) basta per 96 ore

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.

ca. 10 metri

85

6,6 g / s
296 °C

- 7 h

profondità fino al centro allacciamento verticale 

30 kg -

allacciamento al tubo di fumo Ø 15 → oppure ↑   

8 - 5 kW

refrattaria 

altezza fino al centro della 2. canna fumaria dietro

stufa a legna

Dati tecnici:

47

altezza

24
59,5 30
61
116

larghezza

quantità utilizabile ca. 17 l

altezza fino al centro della canna fumaria dietro

213,5

blocco d' accumulo

6,7 kW

altezza fino al raccordo in alto

altezza fino al centro allacciamento orizzontale

0,100

- 4 h

100 cm

max 15 l / min

6 cm
4 cm

2,0 kg / h 

capcità incl. fabbisogno di sistema ca. 35 l
a 20°C temperatura ambiente in 24 ore

IP 68
con funzionamento stufa in 24 ore ca. 12 l. 

3/4 pollici spinta di pressione   

80%

230 Volt
75 Watt

70 - 350 m³

12 / 15 Pa

ca. 4 l o riempimento del serbatoio

21

1244

66

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con 
funzionamento a legna/bricchette.        
Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e montaggio 
della stufa ANGEL FALLS

ANGEL FALLS
a legna
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Codice prodotto Modello Termine di consegna
365-2001 Angel Falls → 12

∙ piano di pietra naturale liscia color crema
∙ corpo color caffè
∙ cornice sportello di acciaio inossidabile
∙ parete cascata d’acqua di

pietra bianca con lavorazione
ondulata

∙ con pompa, telecomando e
protezione contro il funzionamento a secco

Accessori
29 365 311 piastra di protezione amovibile di acciaio inox (vedi accessori)
29 365 400 piastra di protezione amovibile di vetro (vedi accessori)

(esclusivamente per questo tipo di stufa)

Indicare al momento dell’ordine:
raccordo di presa d’aria orizzontale o verticale
Particolarità del modello Angel Falls
∙ cascata su piani di pietra ondulati in gradazione
∙ massiccio piano di pietra
∙ con grande vaschetta integrata
∙ interruttore per il controllo automatico del livello dell’acqua
∙ numerosi componenti di acciaio inossidabile di qualità
∙ affascinanti effetti di contrasto fra acqua e fuoco
∙ umidificatore d’ambiente in inverno e in estate
∙ piacevole clima abitativo
∙ vantaggio aggiuntivo tramite rimozione o riduzione della polvere
∙ Sportello a chiusura automatica brevettata
∙ distanza dalla parete di soli 4 cm***
∙ vasta camera di combustione di oltre 60 cm
∙ gradevole architettura orizzontale
∙ piedi regolabili per ottenere un montaggio stabile
∙ possibile uscita laterale canna fumaria
*** solo 4 cm dalla parete, secondo il luogo di installazione. La parete posteriore della
stufa se messa in funzione secondo le istruzioni d’uso emana ca. 65 °C (con uscita

della canna fumaria in alto)
∙ ulteriori particolarità ed optional alle ultime pagine
∙ scelga la sua piastra di protezione amovibile di vetro o di acciaio inossidabile fra gli accessori,

è semplicissima e pratica da togliere in estate

Attenzione: 
Consigliamo di usare acqua distillata

Seguire imperativamente le istruzioni d’uso e di montaggio.

Varianti del modello Angel Falls

Gli oli essenziali utilizzati devono essere idrosolubili, altrimenti il
bilancio idrico può essere influenzato negativamente.

Vedere anche le informazioni sulle nostre pietre naturali!


