mirano 8 Wi-Fi
a pellet ad aria calda ventilata.

Wi-Fi e Bluetooth di serie.

+

Rivestimento e struttura in acciaio verniciato

++

MIRANO 8 Wi-Fi

classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)



Display LCD di grandi dimensioni dotato di icone per
una veloce comprensione del funzionamento della stufa

potenza termica globale (al focolare)

9,0

kW

Gestione della stufa tramite APP dedicata, con
connessione Bluetooth in locale dove lo smartphone
funge da telecomando e connessione Wi-Fi da remoto
per la pianificazione e il controllo dell’apparecchio

potenza certificata

3,1 - 8,0

kW

CO misurato (al 13% di ossigeno)

0,0141

%

88,7

%

0,69 - 1,86

kg/h

3,1 - 5,6

g/s

122 - 195

°C

rendimento
consumo combustibile

Pannello di comando reclinato per una migliore e facile
lettura con l’alloggiamento dell’antenna Wi-Fi e Bluetooth

portata in massa dei fumi

Funzionamento manuale con cronotermostato

tiraggio (depressione al camino)

6

Pa

Possibilità da parte dell’utente di regolare
la taratura della combustione

capacità serbatoio

15

kg

21,5 - 8

h

Silenziosità dell’apparecchio ≥ 39 db in
condizioni di massimo comfort

tubo uscita fumi

Serbatoio da 15 kg. per garantire una
elevata autonomia di funzionamento
Alto rendimento 88,7 % per una significativa
riduzione dei consumi di pellet

temperatura dei fumi

autonomia

Ø 80

mm

40 x 40

mm

peso netto

77

kg

peso con imballo

87

kg

superficie riscaldabile

92

*m2

ingresso aria per la combustione

* Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente
indicativo. Data l’infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non
si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

Scheda elettronica predisposta alla gestione di
termostati esterni

LE CERTIFICAZIONI

EN 14785

Bruciatore e schienale del focolare
in ghisa per una elevata
termo-resistenza e lunga durata
Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento

2022

prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle “4 stelle” Aria Pulita

rosso
cod. 7241045005I

DIMENSIONI: L 47 x P 56 x H 105 cm
INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0
EN 14785:2006

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

CLIMATICA A

CLIMATICA B

CLIMATICA C

CLIMATICA D

CLIMATICA E

CLIMATICA F

MIRANO 8 Wi-Fi - stufe a pellet
ad aria calda ventilata

€ 501,56

€ 710,55

€ 919,53

€ 1.170,31

€ 1.421,09

€ 1.504,68

ATTENZIONE: L’azienda non fornisce alcuna garanzia sull’interpretazione del Decreto. Spetta all’acquirente calcolare in maniera autonoma l’incentivo a cui potrebbe avere diritto.

