STUFA IN MAIOLICA
AD ACCUMULO
Tutto il piacere del calore di una stufa ad ingombro minimo

2115

U n a s t u fa d i p re g i o
p e r s t a re b e n e
Irradiando lentamente il calore accumulato, la
stufa in maiolica prodotta dalla Manufattura
Ceramica Sommerhuber rende l‘ambiente
incomparabilmente confortevole.
A volte quel che serve è scaldare
velocemente ed è per questo motivo che la
stufa in maiolica ad accumulo prevede un
sistema ad aria calda in grado di funzionare a
pieno regime in poco tempo.
A voi la scelta: come sempre e in qualsiasi
contesto, questa pregiata stufe in maiolica
di Sommerhuber è sinonimo di tepore e
benessere.
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Titolo
2115_1: rotonda, liscia

2113: rotonda, scanalatura fine

Smaltatura: torba chiara invecchiata

Smaltatura: bianco brillante

Tecnologia: Ofen Innovativ

Tecnologia: Ofen Innovativ

KE 182,6

KE 182,6
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2072_4: squadrata
Maiolica: liscia e scanalatura fine
Smaltatura: sahara

Esterno: preziosa maiolica ad accumulo di calore Sommerhuber
Dimensioni della stufa rotonda:
163 x Ø 53 cm
Dimensioni della stufa squadrata:
163 x 50 x 50 cm
Interno: Ofen Innovativ KSO
a norma DIN EN 13229 DIBt RLU testato Z-43.12-286
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Dati tecnici come da indicazioni del produttore
per abitazioni a basso consumo energetico: circa 65 m 2
Potenza calorifica nominale con funzionamento ad accumulo:
in media 2,2 kW / h per circa 8 h
Potenza calorifica nominale con funzionamento ad aria calda:
in media 4,2 kW / h per circa 3,5 h
Rendimento:
81,6 %
Durata d‘accumulo: fino a 8 h
Quantità di legna:
min. 2 kg - max. 5 kg
Lunghezza ciocco:
max. 38 cm
Tubo di scarico posteriore o superiore: Ø 13 cm
Altezza raccordo fumi centro tubo:
149,5 cm
Raccordo aria comburente:
Ø 10 cm
Peso:
ca. 345 kg
Breve tempo di installazione: montaggio artigianale da parte
di personale esperto in circa 1 giorno

2073_4: squadrata
Maiolica: liscia
Smaltatura: bianco brillante

Disponibile in molte preziose smaltature Sommerhuber.
Durata del calore accumulato
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Tel.: +43/7252/893-0, keramik@sommerhuber.com
53

www.sommerhuber.com
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È sufficiente accendere la stufa una sola volta: un calore
confortevole e durevole sarà irradiato per più di 8 ore.

Sommerhuber GmbH, Resthofstr. 69, A-4400 Steyr
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2071_4: rotonda
Maiolica: liscia
Smaltatura: umbra

Rilascio del calore (kW)

2070_4: rotonda
Maiolica: liscia e scanalatura fine
Smaltatura: alabastro brillante

