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FK500    mm 500x600xh850

 

TERMOCUCINE  serie  "CLASSICA" 

Smalto bianco            €. 2.625,00   €. 3.150,00
Smalto nero satinato, marron sfumato        €. 2.700,00   €. 3.240,00
Acciaio inox            €. 2.920,00   €. 3.504,80
Versione arte: Bianco, Blu, Verde, Nero, Rosso, Rame 

      €. 3.215,00   €. 3.858,00

(pomolo a scelta nichelato lucido-satinato-ottone lucido)
 

     €. 3.325,00   €. 3.990,00

 
€. 110,00 €. 132,00

 
€. 280,00 €. 336,00

 
€. 100,00 €. 120,00

Dotazioni standard:
- termocucina a legna 23 kW
- disponibile con uscita fumi solo a destra
- piastra in ghisa mm 430x450 con cerchiata
- griglia fuoco mobile con vite

- coperchio non fornibile
- uscita fumi superiore solo a destra ø 140 mm

   

        di serie 

     

      a richiesta

- piano inox da mm 30 (h totale  850 mm ) A1-B2
   

        di serie  

- alzatina tipo A1 mm 60x15 

        di serie

- maniglie inox satinato o ottone

        a scelta

- zoccolo  h. 85 mm. nero

        di serie 

CARATTERISTICHE TECNICHE FK500
Rendimento globale oltre 70%
Potenza calorifica nominale kw 23
Potenza calorifica resa all’acqua kw 20
Potenza calorifica resa all’ambiente kw 3
CO misurato (al 13% di ossigeno) % 0,23
Quant. legna consigl. (riscaldamento) kg/h 4-5
Quantità legna consigliata (cottura) kg/h 2-2,5
Dimensioni esterne (L x P x H) cm 50x60x85
Dimensioni focolare (L x P x H) cm 25x45x22/50
Dimensioni forno (L x P x H) cm -
Bocca di carico (L x H) cm 21x17
Piastra radiante di cottura (L x P) cm 43x45
Peso netto/con imballo kg 170/185
Uscita fumi superiore destra (Ø) cm 14
- Distanza laterale cm 12
- Distanza parete cm 18
Uscita fumi posteriore e lat. destra (Ø) cm 14
- Altezza cm 65
- Distanza parete uscita laterale cm 18
- Distanza laterale uscita posteriore cm 10
Depressione camino necessaria mbar 0,15
Pressione max di esercizio bar 2,5
Contenuto caldaia lt 22
Attacchi caldaia (Ø) 1’’1⁄4
Accessori a richiesta: Corrimano inox/ottone anteriore, 2 o 3 lati, 
Disco alto rendimento, Copri piastra inox

 
certificazione     -EN12815 con rendimento superiore al 70%

- uscita fumi fianco solo destra ø 140 mm
- uscita fumi posteriore solo destra ø 140 mm

 - tinta RAL a scelta (nella versione arte) 

A richiesta:

- regolazione termostatica aria primaria 
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Attacco andata ø 1”1/4 femmina
Attacco ritorno ø 1”1/4 femmina
Disponibile per pozzetto
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