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

JUBILEE 35M

IN PIETRA PIETRA INDIAN NIGHT

Descrizione
Con la Serie Jubilee 35M, FC propone una stufa a legna in pietra, con speciale rivestimento in pietra Indian Night. Un particolare
materiale proveniente dall'India, di colore scuro, molto resistente all'usura. È infatti poco soggetto a macchie di calore e
decolorazioni.
Le caratteristiche strutturali di Jubilee 35M, unite alle proprietà della pietra Indian Night, danno origine ad una stufa a legna
capace di immagazzinare una grande quantità di calore, da rilasciare gradualmente dopo il completo esaurimento delle
fiamme.
Può essere alimentata con blocchi di legna molto grandi, fino a mezzo metro di lunghezza. Lo sportello in acciaio, invece, ha il
vantaggio di garantire un'elevata resistenza negli anni.
Massima praticità d'uso: leve intuitive e un comodo vano portalegna, capace di contenere sia il combustibile che gli accessori
per l'accensione.
Sistema di accensione rapida "Eco boost" opzionale.

Caratteristiche
Stufa ad accumulo
Porta rinforzata internamente in ghisa
Particolari in coordinato con la stufa
Manopola regolazione aria d'entrata
Disponibile con scarico fumi superiore o posteriore
Predisposizione per aria comburente
Camera di combustione in materiale refrattario
Vano porta oggetti con sportello
Sistema Eco Boost opzionale
Certificato CE ed Ecolabel

Specifiche
SERIE:
JUBILEE 35

AMBIENTI:
zona living

VERSIONI DISPONIBILI:
Jubilee 35M in pietra ollare
Jubilee 35M in pietra Indian night

DATI TECNICI

MATERIALE:
Anima in acciaio color nero
Rivestimento in pietra Indian night
Interno in materiale refrattario

Visiona la scheda tecnica a lato
Diametro canna fumaria 150 mm

Dimensioni:
visiona la scheda tecnica a lato
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