BOLINA a pellet per riscaldare l’acqua, ermetica e ventilata.
caratteristiche
stufa a pellet per riscaldare
l’acqua, ermetica e ventilata.

• Kit

ventilazione integrato
• Aria comburente completamente canalizzabile
che consente alla stufa di essere certificata ermetica
• Funzionamento manuale con cronotermostato
• 5 livelli di potenza impostabili
• Possibilità da parte dell'utente di regolare
la taratura della combustione
• Scheda elettronica predisposta alla gestione
di termostati esterni
• Bruciatore in ghisa
• Vaso di espansione della capacità di 6 litri
• Cassetto cenere estraibile
• Scambiatore di calore in acciaio a fascio tubiero
• Caldaia da 27 litri
• Circolatore integrato ad alta efficienza
• Modulo Wi-Fi (optional)
• Piedini regolabili antiscivolo

dimensioni: L 62 x P 58 x H 110 cm

EN 14785

++

+

BOLINA

2022

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)



potenza certificata

5,9 - 16,8

kW

18,1

kW

potenza termica globale
potenza resa all’ambiente

1,5 - 2,9

kW

potenza resa all’acqua

4,4 - 13,9

kW

CO misurato (al 13% di ossigeno)

0,007

%

rendimento

92,7

%

consumo combustibile

1,27 - 3,71

kg/h

portata in massa dei fumi

6,14 - 11,76

g/s

68 - 123

°C

temperatura dei fumi
tiraggio (depressione al camino)

6

Pa

capacità serbatoio

24

kg

18,5 - 6

h

tubo uscita fumi

Ø 80

mm

ingresso aria per la combustione

autonomia

Ø 60

mm

peso netto

156

kg

peso con imballo

171

kg

superficie riscaldabile a potenza certificata

193

*m2

* con le condizioni riportate a pagina 72

PN 1559 condizioni di acquisto: vedi pag. 71 punto n°37
prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento
delle “4 stelle” Aria Pulita

L 62 x P 58 x H 110 cm

ACCESSORI A RICHIESTA

MODULO CODICE
WI-FI 1532903900

KIT RACCORDO ARIA PRIMARIA Ø 6 cm composto da:
- 2 fascette (Ø 6-17 cm)
- 1 raccordo Ø 6 cm in acciaio verniciato
- 1 tubo flessibile in alluminio Ø 6 cm - 300 cm
- 1 bocchetta in PVC dotata di molla

INCENTIVOCONTO
TERMICO 2.0
EN 14785:2006
BOLINA - stufe a pellet
per riscaldare l’acqua,
ermetica e ventilata

1532201100

BOLINA cod. 7246045850

CMP 1000 - KIT DI SEPARAZIONE
CIRCUITO PRIMARIA E SECONDARIA
mm 380x555hx190 - kg 10,50

1057001000

KIT VASO ESPANSIONE 8 LITRI
mm 460x230hx90 - kg 6,30

1053000400

VALVOLA DEVIATRICE ANTICONDENSA 55°C 1”

1532801300

TERMOSTATO AMBIENTE ALIMENTAZIONE A BATTERIA

1042004000

CREMA

CODICE

BOLINA cod. 7246045840

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

CLIMATICA A

CLIMATICA B

CLIMATICA C

CLIMATICA D

CLIMATICA E

CLIMATICA F

€ 544,41

€ 771,25

€ 998,09

€ 1.270,30

€ 1.542,50

€ 1.633,24

ATTENZIONE: L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma
l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

30

NERO

ACCESSORI PER IMPIANTI IDRAULICI

CODICE

GRIGIO

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE DIRETTA DELL'ARIA PRIMARIA

BOLINA cod. 7246045800

