2. I PLUS DELLE STUFE A PELLET
01. BRACIERE: il braciere è facilmente estraibile per la pulizia gionaliera.

02. ELETTRONICA: nuova elettronica in grado di prevedere le
programmazioni settimanali di accensione e spegnimento.

03. TELECOMANDO: telecomandi multifunzione dal design nuovo, con
schermo a LCD;

04. SCAMBIATORE TERMICO: scambiatore termico a fascio tubiero
per aumentare le prestazioni termiche.Le dimensioni dei tubi sono
diminuite per evitare turbolenze e rumori

05. CONVEZIONE SECONDARIA: nella camera di combustione è
presente una convezione secondaria per migliorare la combustione
del pellet.
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06. CAMERA DI COMBUSTIONE: pareti in acciaio con classica
finitura (smontabili) per facilitare la pulizia dal residuo della
combustione del pellet.

07. VETRO PULITO: emissione di aria in prossimità del vetro per
evitare lo sporcamento.

08. NUOVE LINEE: le nuove stufe avranno linee estetiche dal
design innovativo.

09. GRIGLIA DI PROTEZIONE DEL SERBATOIO: il serbatoio è dotato
di griglia protettiva in modo da impedire il contatto con i meccanismi
di caricamento pellet.

10. CASSETTO RACCOGLI CENERE: cassetto posto sotto al braciere
per raccogliere la cenere prodotta dalla combustione.
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11. SICUREZZA: stufa completa di sonde temperatura per monitorare
il buon funzionamento in sicurezza.

12. VENTILATORI: silenziosità della stufa anche a massima potenza
di lavoro.

13. PRESSOSTATO: dispositivo di sicurezza che segnala eventuali
ostruzioni dello scarico fumi.

14. PIEDINI REGOLABILI: piedini regolabili in altezza, in materiale
antigraffio.

15. DIMENSIONI COMPATTE: le stufe hanno dimensioni compatte e
quindi un minor ingombro all’interno della stanza nella quale vengono
installate.
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16. CERTIFICATI: valorizzazione delle stufe con nuove certificazioni per
sottolineare l’ottimo rendimento termico al miglior consumo.
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17. RIDOTTI CONSUMI ELETTRICI: l’assorbimento elettrico a regime
della stufa sarà 100 W.

18. GARANZIA: l’opportunità di estendere laNHYHUaPHÄUVHTLZP
se sottoscritto un contratto di manutenzione -pulizia obbligatoria
programmata da parte dei ns. tecnici REVO.

19. ASSISTENZA TECNICA: offriamo un servizio di assistenza tecnica
in tutta Italia con tecnici specializzati per effettuare installazioni e
assistenza.

27

