
ECOMULTIFLEX PLUS
TERMOCAMINO MOD. PIANO CON KIT BRUCIATORE COMPATTO

· IL BRUCIATORE 
È dotato di serie di doppia accensione automatica, 
gestita da una sofisticata ma intuitiva centralina 
elettronica per un’infallibile avvio con i più svariati 
combustibili triti.

· BRUCIATORE 
Il bruciatore in ghisa da fumisteria di adeguato 
spessore, garantisce una combustione ottimale, 
una resistenza e una durata maggiore nel tempo.

· I COLLEGAMENTI ELETTRICI 
sono realizzati a regola d’arte nel rispetto 
delle normative vigenti. Facilmente accessibili, 
garantiscono facili manutenzioni.

· SERBATOIO 
Del combustibile capiente e compatto.
Costruito in solido acciaio e dotato di sensore di 
livello completamente automatico.
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* Consumo  a regime con biomasse (pellet), per un’abitazione di circa 120 mq. 

Importante: lasciare sempre le dovute ispezioni per la manutenzione ordinaria.

PRESTAZIONI

MOD.
POTENZA 

RESA 
POTENZA
NOMINALE

CO AL
13% DI 02

CONSUMO DI 
COMBUST. A REGIME

RENDIMENTO
CONTENUTO

ACQUA
MASSA A 
VUOTO

TIRAGGIO 
FUMI

USCITA
CAMINO

CL. CALD. 
EN13229

25 23,73 Kw 25  kw 0,15% 3,4 - 6,7 kg/h 83,70% 105 lt 355 kg 15 Pa 250 mm reg.

35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5 - 11,33 kg/h 84,0% 115 lt 433 kg 15 Pa 250 mm reg.

MOD. A B C

25 1288 680 868

35 1398 790 978

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Dotato di accensione automatica, crono integrato e sistemi meccanici compatti, ECOMULTIFLEX PLUS consente di avere non solo spazi ridotti ma 

anche un elevato comfort di utilizzo. Il serbatoio è molto capiente, tanto da garantire una lunga autonomia senza carichi continui. 
Il sistema combinato permette inoltre di utilizzare pellet non appena la legna finisce di ardere, senza dover tirare o premere alcuna leva o pulsante 
di funzionamento. 

Questo sistema gestito elettronicamente dalla centralina fa in modo che il passaggio legna-pellet avvenga in maniera automatica, conservando 
la potenza pre-impostata in precedenza. La produzione di acqua calda sanitaria (optional) è garantita da una serpentina in rame alettato ad alta 
efficienza capace di assicurare un flusso continuo e duraturo di acqua calda. 

N.B.: versione disponibile con serbatoio destro, sinistro e posteriore.

COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN MM
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