caminetti a gas, stufe e caminetti
a legna, caminetti al bioetanolo

SERIE BETO IN CONCRETE

IN PIETRA CONGLOMERATO SINTETICO

Descrizione
La serie Beto in concrete comprende stufe rivestite da un conglomerato sintetico che ha la particolarità di poter essere
colorato a piacimento. La stufa viene fornita “a grezzo” di color grigio e può essere dipinta con colori appositi del colore che
preferite (come esempio il bianco mostrato nelle foto), per una personalizzazione davvero unica per questa tipologia di stufe,
esclusiva del marchio Lotus. Le stufe sono composte da inserti con apertura “a libro” caratterizzati da un’ottima tecnologia di
combustioni e combinati con il concrete per donare un design moderno e pulito. Lo sportello degli inserti è disponibile a scelta
in acciaio color grigio, nero o con il fantastico vetro nero “Magic”. Per aumentare la capacità di accumulo di calore, è possibile
inserire internamente sopra la camera di combustione le speciali “Powerstone” Lotus, ovvero pietre in grado di accumulare il
calore e rilasciarlo in maniere uniforme e costante nell’ambiente.

Caratteristiche
Stufa ad accumulo composta da inserti modello H470-H470W-H700 in acciaio nero, grigio o vetro "Magic" con
rivestimento opzionale in conglomerato sintetico
Camera di combustione con rivestimento in scamolex
Apertura dello sportello "a libro"
Leva per la regolazione dell'aria
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione presa aria esterna
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
SERIE:
SERIE BETO

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
Beto H470 - Beto H470W - Beto H700

DATI TECNICI
Visiona le schede tecniche qui a lato

MATERIALE:
Inserto in acciaio color nero o grigio o vetro Magic rivestimento opzionale in conglomerato con proprietà di
accumulo

Dimensioni:
Visiona le schede tecniche qui a lato
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