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Ecomultifl ex Evo
GRANDE POTENZA ED AFFIDABILITA’

Termocamino

L’ECOMULTIFLEX Evo è il nuovo termocamino ad 
alte prestazioni realizzato da Sithec. Lo scambio 
termico viene effettuato attraverso due lame 
orizzontali attraversati dal liquido termovettore. 
Il particolare giro fumi ad inversione consente di 
ottenere rese decisamente più elevate.

1.Particorare apertura portello // 2.Maniglia in acciaio inox

La caldaia prevede come optional la possibilità di 

alloggiare al proprio interno, due serpentine in rame 

alettato ad alta effi cienza per la produzione di acqua 

calda sanitaria e per la separazione dell’impianto 

con caldaia a gas a vaso chiuso e termocamino a 

vaso aperto. Lo scopo è quello di rendere il prodotto 

molto fl essibile, (da qui il none MULTIFLEX), alle 

diverse esigenze di installazione che si possono 

presentarsi. Un piano fuoco in refrattario e la 

post-combustione completano la dotazione di una 

caldaia dalle prestazioni eccezionali.

La caldaia e il frontale sono verniciati 

completamente  a polvere nera resistente alle alte 

temperature.

Il termocamino a legna ECOMULTIFLEX EVO è il 

primo termocamino SITHEC a rispettare le nuove 

rigide disposizioni ambientali per l’ottenimento dei 

contributi statali relativi al nuovo conto termico 2.0 

con il massimo coeffi ciente premiante pari ad 1,5 

e risultando inoltre idoneo alle 4 stelle AIEL e alla 

Flamme Verte 7 stelle del mercato francese. 

Modello
Potenza 
termica 
nom.

Rendi-
mento 
globale

Tiraggio 
max portel-
lo chiuso

Pressione 
di 

Esercizio

Volume 
acqua

Raccordo 
fumi

Temp. Fumi 
portello 
chiuso

Attacco 
mandata

Attacco 
ritorno

Pozzetti 
porta 
sonda

Acs 
(optional)

Peso a 
vuoto

20 EVO 17,5 Kw 86,0 % 12 Pa 1,0-1,5 bar 90 l 250 mm 200 °C 1’’ 1’’ 1/2’’ 1/2’’ 350 kg
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SCHEDA TECNICA

DIMENSIONI  (mm) E COLLEGAMENTI IDRICI

Mod. A B C D E F

20 EVO 1506 mm 868 mm 761 mm 451 mm 500 mm 250 mm

PROSPETTO FRONTALE // PROSPETTO LATERALE // PIANTA 

G. Canna fumaria - H. Ganci di sollevamento - I. Mandata - L. Serpentina impianto - M. Serpentina sanitario - N. Ritorno - O. Predisposizione Grill 

P. Predisposizione piedi livellanti - Q. Carico/Scarico caldaia -  R. Sfi ato - S e T. pozzetti 1/2” - U. Vetro piroceramico - V. Apertura anta portello

Legna

CONTO TERMICO 2.0 // COEFFICIENTE PREMIANTE 1,5
ECOMULTIFLEX 2.0 EVO

VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

A € 690,00 D € 1.611,00

B € 978,00 E € 1.956,00

C € 1.266,00 F € 2.071,00

CERTIFICAZIONE ARIA PULITA
Aria Pulita è un sistema di certifi cazione che attesta l’idoneità dei sistemi di riscaldamento a 

biomasse legnose ad assicurare specifi che prestazioni, espresse in termini di rendimento 

e di emissioni, con particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse 

classi di qualità sono identifi cate mediante un numero crescente di “stelle” variabile da 

1 a 4, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle prestazioni riscontrate. Il 

Termocamino ECOMULTIFLEX EVO di SITHEC è certifi cato con 4 “stelle”.


