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dimensioni (cm) altezza profondità
stufa 106 56,5
focolare 30 29
vetro focolare 42
sportello focolare 58
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aallllaacccciiaammeennttoo  aallllaa  pprreessaa  dd''  aarriiaa  eesstteerrnnaa  ØØ  1100    →→  ooppppuurree  ↓↓
46
18

peso totale
150 kg 

ddaattii  ppeerr ppeelllleett  bbooxx  XXLL  lleeggnnaa
capacità termica nominale 11 kW 6,5 kW
rendimento 11 - 8,5 kW 6,5 - 3,3 kW
grado di efficienza 85% 83%
volume di riscaldamento* 70 - 250 m³ 70 - 250 m³

quantità combustibile 7,5 kg 2,9 kg / h
autonomia di fuoco fino a 5 h fino a 5 h
T.di emissione fino a 9 h fino a 9 h

portata gas di combustione 10,74 g/s 10,3 g/s
temperatura gas al raccordo 230 °C 268°C
Tiraggio min/max. 13 / 15 Pa 12 / 15 Pa

CO (13%/O2) [mg/m³] 880 1074
CO (13%/O2) [%] 0,070 0,086
polveri (13%/O2) [mg/m³] 30 31
NOx (13%/O2) [mg/m³] 110 110
CxHy (13%/O2) [mg/m³] 41 51

distanza parete dietro 20 cm 15 cm
distanza parete di lato 15 cm 15 cm
distanza davanti 80 cm 80 cm

15 cm
15 cm
80 cm

SSeegguuiirree  iimmppeerraattiivvaammeennttee  llee  iissttrruuzziioonnii  dd''uussoo  ee  ddii  mmoonnttaaggggiioo  
ddeellllaa  ssttuuffaa  BBoonnnn

1166
0,093

36
109
54

fino a 2,5 h
fino a 7 h

8,97 g/s
180 °C

12 / 15 Pa

7,5 kW
7,5 - 5 kW

87%
50 - 150 m³

3,8 kg 

BBOONNNN  SStteeeell

aa  lleeggnnaa  oo  aa  ppeelllleett
sseennzzaa  ccoorrrreennttee

larghezza
65,5
37
34
50

altezza fino al raccordo in alto

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

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

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

DDaattii  tteeccnniiccii::

aallllaacccciiaammeennttoo  aa  ttuubboo  ddii  ffuummoo  ØØ  1155  ↑↑  

altezza fino al centro allacciamento orizzontale

refrattaria blocco d' accumulo

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

profondità fino al centro allacciamento verticale

26 kg  -
ppeelllleett  bbooxx  SS



ENR Modello Termine di consegna € IVA esclusa
156-2001 Bonn Steel ↑ 3 2.585,29

∙ corpo color antracite
∙ fiancate e copertura di acciaio color antracite
∙ maniglia della porta in acciaio inossidabile

Bonn Stone ↑
∙ corpo color antracite
∙ maniglia della porta in acciaio inossidabile
∙ copertura di ceramica

156-2004 blu cobalto 4 2.947,06

Possibile allacciamento presa d’aria esterna:
Indicare al momento dell’ordine:
raccordo di presa d’aria orizzontale o verticale 0,00
(compreso nella fornitura)

Cassetta pellet
552-2014 cassetta pellet KO2 S con 7,5 kW (acquistata insieme alla stufa) 551,47

cassetta pellet KO2 S con 7,5 kW (acquistata dopo la stufa) 689,12

552-2004 cassetta pellet KO2 XL con 11 kW (acquista insieme alla stufa) 608,82
cassetta pellet KO2 XL con 11 kW (acquista dopo la stufa) 760,59
∙ di acciaio inossidabile resistente al calore
∙ nel tipo S con 2, nel tipo XL con 3
speciali neri CERAN

∙ con accenditore, guanti di silicone
borsa in feltro fino a 20 kg, pennello per la pulitura, paletta per pellet

Accessori & ricambi (Importante! Specifica sempre il numero di serie!)

303136-911 241,32

308139 vetro focolare incl. pacco guarnizione 181,48
307010 Guarnizione per vetro focolare 47,04
303010 Guarnizione sportello focolare 44,10
9120070005 Adesivo termico 1100 °C (17 ml tubo) 13,54

Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.

Varianti del modello Bonn

Refrattaria per focolare (set) 1. BImSchV Level 2

www.maxblank.it


