
ETRUSCA - BIO
Termostufa pellet idro

ETRUSCA BIO pellet 34

Altezza mm 1266

Larghezza mm 580

Profondità mm 620

Distanza minima dalla parete posteriore mm 200

Distanza minima dai lati mm 400

Potenzialità bruciata kw 34.500

Potenza resa totale kw 29,5

Potenza resa all’acqua kw 22

Potenza resa all’ambiente kw 7,5

potenza minima erogabile (stand-by) kw 3

Massima pressione di esercizio kg/cm2 3

contenuto di acqua lt 45

Capacità serbatoio pellet kg 30

Consumo massimo pellet kg/h 7,1

Consumo minimo pellet kg/h 0,66

Rendimento minimo % 86

Rendimento massimo % 93

Emissioni ppm al 13% di O mg 363

Uscita fumi diametro mm 100

Attacchi andata e ritorno inpianto “ 3/4

Tensione di alimentazione v 230

Potenza elettrica impegnata totale /media
(esclusa accensione 300 w)

W/h 150/110

24

1266

580

620

200

400

24

21,5

16

5,5

3

3

45

30

5

0,66

90

93

269

100

3/4

230

150/110

Peso con imballo Kg 180180

L’ETRUSCA BIO
è stata progettata e realizzata in due
potenze diverse per rispondere alle
esigenze di un mercato sempre più attento
al risparmio insieme alla durata del
prodotto.
Composta da materiali di sperimentata
qualità con generosa attenzione agli
spessori ed alle caratteristiche di resistenza
all’usura ed al calore.
La sua affidabilissima componente
elettronica con radiocomando a distanza
permette una programmazione
dell’erogazione del calore soddisfacendo le
più ampie richieste individuali e familiari.
Una potenza elastica permette di far fronte
ad inverni i più variabili e duri.
La possibilità di accensione a mezzo
telefono o computer e la sua completa
dotazione di organi di sicurezza e
funzionamento ne permette il collegamento
ad impianti termici esistenti.
Una grande capacità di raccolta ceneri
rende la manutenzione agevole e
semplificata.
Personale qualificato provvede alla sua
manutenzione insieme alla azienda che da
40 anni produce caldaie e sistemi per
risparmiare energia da idrocarburi a mezzo
utilizzo delle biomasse.


