ORANGE XS
legna
Dati tecnici:
dimensioni (cm)

larghezza

altezza

profondità

stufa

39

100

39

focolare

26

48

30

vetro focolare

33

46

sportello focolare

39

58

allacciamento tubo di fumo Ø 15 ↑
altezza fino al raccordo in alto

103

allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 ↓
profondità fino al centro allacciamento verticale

17,5

peso totale

refrattaria

blocco d' accumulo

101 kg

15 kg

-

dati per
capacità termica nominale
rendimento
grado di efficienza
volume di riscaldamento*
quantità combustibile

stufa a legna
5,8 kW
5,8 - 3 kW
84%
70 - 210 m³
1,8 kg / h

autonomia di fuoco

fino a 1,5 h

T.di emissione

fino a 2,5 h

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

5,28 g/s
255 °C
12 / 15 Pa

CO (13%/O2) [mg/m³]

1208

CO (13%/O2) [%]

0,097

polveri (13%/O2) [mg/m³]

27

NOx (13%/O2) [mg/m³]

129

CxHy (13%/O2) [mg/m³]

34,8

distanza parete dietro

50 cm

con 4 cm isolante Promat

25 cm

distanza parete di lato

35 cm

con 4 cm isolante Promat

18 cm

distanza davanti

80 cm

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

Tutti i valori di emissione con un tubo di 75 cm.
* 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, differenze di struttura o colore!
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Varianti del modello Orange XS
Codice prodotto

Modello

248-2201

Orange XS ↑ legna

Termine di consegna
3

∙ corpo e porta del focolare in acciaio
color antracite
∙ refrattaria del fondo del focolare
di 3 cm di spessore
∙ sportello a chiusura automatica con maniglia sempre fredda

Accessori

29 232 311

piastra di protezione amovibile di acciaio

29 232 400

inossidabile (vedi accessori)
piastra di protezione amovibiledi vetro (vedi accessori)
(esclusivamente per questo tipo di stufa)

opzione girevole
(possibile solo l’ allacciamento alla presa d’ aria esterna)

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 Orange XS
Progettata appositatamente per una tecnica di combustione adatta per camere di combustione
piccole,in modo da ottenere i migliori valori d’emissione e per un utilizzo più agevole
∙ la forma slanciata con diametro di 35 cm conferisce un aspetto discreto,
che fa risparmiare spazio pur possedendo un alto valore di rendimento
∙ grazie al suo aspetto slanciato e discreto si adatta in modo ideale ad ogni ambiente
∙ la stufa può essere orientata a piacere per avere una vista del fuoco ottimale
∙ sportello a chiusura automatica brevettata e maniglia sempre fredda
∙ il rilascio del calore aviene soprattutto tramite calore radiante
∙ ulteriori particolarità e optional alle ultime pagine
∙ Scelga la piastra di protezione amovibile di vetro o acciaio inossidabile fra gli accessori,
è facile e comoda da rimuovere in estate
Non può essere attrezzata per la combustione a pellet!
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