SupernovaCombi 34
termoSTUFA ARIA_ACQUA
A PELLET
E POLICOMBUSTIBILE 34 KW

DOTAZIONI
Accensione automatica
HIGH Alti rendimenti
Cronotermostato
5 livelli di potenza
Ventola ambiente
Controllo combustione

TermoStufa a pellet con rivestimento in maiolica artigianale
Riscalda contemporaneamente l’acqua dell’impianto di riscaldamento che i locali in cui è installata con la ventilazione forzata
dell’aria
Frontale in ghisa verniciata grigio
Interno : monoblocco in acciaio
Braciere in acciaio termoresistente estraibile
Porta in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia in acciaio verniciato
Pannello di comando sulla stufa
Cronotermostato di serie con duplice fascia oraria
Regolazione di potenza a cinque posizioni
Cassetto cenere estraibile di grandi dimensioni
Tipo di combustibile: Pellet, nocciolino, mais miscelato,gusci di
mandorle, nocciole, triti in genere.
Combustione ottimizzata con aria primaria e secondaria
riscaldamento a ventilazione forzata
Cinque livelli di potenza con impostazione temperatura ambiente
Alti rendimenti certiﬁcati

DATI TECNICI
potenza
consumi min/max
Peso
capacità serbatoio
max volume riscaldabile (m )

34 kW
2.0 - 6.8
~ 210 kg
~ 40 kg
1000 (30 W/m )
780 (40 W/m )
620 (50 W/m )

SUPERNOVA combi34 (versione aria-acqua)

scarico fumi
diametro 80 mm
presa d’aria
diametro 48 mm
rendimento termico
oltre 80%
potenza termica nominale
min 14 kW - max 34 kW
alimentazione elettrica
230 V - 50 Hz
potenza massima assorbita in fase di accensione
330 W
potenza assorbita a regime max.
90 W
potenza assorbita a regime min.
70 W

vista superiore

vista laterale
vista posteriore (retro stufa)

vista anteriore

Terminali di canna fumaria

(*)il consumo e l’autonomia possono variare secondo il tipo e la qualità del combustibile utilizzato. i mc riportti in tabella sono calcolati nelle condizioni riportate tra parentesi, con le varie ipotesi di fabbisogno energetico. I valori riportati sono puramente indicativi e non costituiscono motivo di contestazione.Le misure riportate, anche relativamente agli attacchi, sono da considerarsi indicative e soggette a variazioni atte a migliorare la funzionalità della stufa. Tutte i prodotti Pasian rispondono ai più severi
requisiti europei
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