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TERMOCOPPIA: 
posta sullo scarico fumi ne rileva la temperatura. In funzione dei parametri impostati controlla le fasi di accensione, lavoro e 
spegnimento.

SENSORE FLUSSO ARIA:
posto nel canale d'aspirazione, interviene quando il flusso dell'aria comburente non è corretto, provocando quindi problemi di 
depressione nel circuito fumi.

TERMOSTATO DI SICUREZZA: 
interviene nel caso in cui la temperatura all'interno della stufa è troppo elevata. 
Blocca il caricamento del pellet provocando lo spegnimento della stufa.

I dati sopra riportati sono indicativi. EDILKAMIN s.p.a. si riserva di modificare senza preavviso i prodotti.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TERMOTECNICHE

Potenza nominale 9 kW

Rendimento potenza nominale 94,1 %

Emissione CO (13% O2) potenza nominale 149 ppm

Massa fumi potenza nominale 5,8 g/s

Potenza ridotta 2,8 kW

Rendimento potenza ridotta 96,2 %

Emissione CO (13% O2) potenza ridotta 206 ppm

Massa fumi potenza ridotta 2,1 g/s

Massima sovratemperatura fumi 111 °C

Tiraggio minimo 12 / 5 Pa

Autonomia min/max 9 / 28 ore

Consumo combustibile min/max 0,6/2 kg/h

Capacità serbatoio 20 kg

Volume riscaldabile * 235 m3

Peso con imballo (Tiny/Kelly) 217/189 kg

Diametro condotto fumi (maschio) 80 mm

Diametro condotto presa aria (maschio) 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione 230Vac  +/-  10% 50 Hz

Potenza assorbita media 100 W

Potenza assorbita in accensione 400 W

Frequenza telecomando (optional) infrarossi

Frequenza radiocomando (serie) onderadio 2,4 GHz

Protezione su scheda elettronica Fusibile 2AT, 250 Vac 5x20

* Il volume riscaldabile è calcolato considerando l’utilizzo di pellet con p.c.i. di almeno 4300 Kcal/Kg e un isolamento della casa

come da L 10/91 e successive modifiche e una richiesta di calore di 33 Kcal/m³ ora.

* E’ importante tenere in considerazione anche la collocazione della stufa nell’ambiente da scaldare.


