
· IL MECCANISMO DI APERTURA 
del portello è composto da guide di scorrimento 
robuste e da carrucole in nylon a garanzia di 
un’elevata silenziosità.

· LA REGOLAZIONE DELL’ARIA 
di combustione si ottiene attraverso lo spostamento 
della leva di comando griglia posta frontalmente. 
La sua chiusura garantisce lo spegnimento della 
fiamma.

· LA CHIAVE PORTELLO 
in dotazione su tutti i nostri modelli, consente di 
aprire e chiudere il portellone durante le fasi di 
pulizia dell’ampia superficie vetrata.

ECOMULTIFLEX 25/35
TERMOCAMINO LEGNA MOD. PRISMATICO 

· SERPENTINE IN RAME ALETTATO 
Ad alta efficienza per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per la realizzazione di un impianto a 
circuito chiuso. 

· SISTEMA DI PULIZIA VETRO: 
anche il modello prismatico è dotato sul portello di 
asole per la pulizia del vetro.
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TIRAGGIO 
FUMI

USCITA
CAMINO

CL. CALD. 
EN13229

25 23,73 Kw 25  kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 105 lt 300 kg 15 Pa 250 mm reg.

35 33,9 Kw 35 kw 0,18% kg/h 7,9 84,0% 115 lt 378 kg 15 Pa 250 mm reg.

MOD. A B C D E F

25 1514 983 883 350 500 250

35 1514 1093 883 350 500 250

· R Canna fumaria · I Ganci di sollevamento · E Mandata · L Serpentina impianto · M Serpentina sanitario · G Ritorno  ·
· H Predisposizione piedi livellanti · F Carico/Scarico caldaia · O Sfiato · P/N Pozzetti 1/2” · A Vetro piroceramico · B Apertura anta portello ·

LEGENDA:

PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il termocamino ECOMULTIFLEX prismatico legna unisce alle caratteristiche del modello piano, quelle di una estetica decisamente più gradevole 

con un piano fuoco maggiorato. Dotato di nuovo sistema di scorrimento del portello, con l’impiego  di guide metalliche robuste e resistenti al calore 
e da una tiranteria in acciaio garantisce silenziosità e affidabilità.
Piano fuoco in mattoni refrattari di grande spessore e qualità, le sue dimensioni sono una garanzia per la cottura di magnifiche grigliate di carne o 
di pesce.

Anche il modello prismatico ha un piano fuoco predisposto all’installazione del Kit Eco Plus per trasformarlo in un comodo termocamino funzionante 
a combustibile trito (pellet, sanza di olive, nocciolino, etc.), con accensione automatica (optional).
Disponibile nella versione base, senza serpentine di scambio, o nelle versione completa di serpentine per la produzione di acqua calda sanitaria e/o 
impianto idraulico a circuito chiuso.

PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA  / COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN MM
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	CATALOGO interno 

