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riscaldarsi secondo natura

ENERKOS INDUSTRIES Srl
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Rivenditore:

PRODOTTI CERTIFICATI:

I dati tecnici non sono impegnativi. Ci riserviamo il diritto di eventuali variazioni senza l’obbligo di preavviso. Il colore e il grado di lucentezza delle tinte hanno un valore puramente indicativo. Decliniamo ogni responsabilità per
eventuali inesattezze contenute nel presente depliant se dovute ad errori di stampa o trascrizione

termocucina idro

vano ispezione

pannello rimovibile per 
l’installazione idraulica

camera di combustione 
con vetro ceramico
e fuoco a vista

cassetto ceneri 
con registro aria 
comburente

quadro comando

piastra di cottura 
in ghisa smaltata

forno di cottura in 
acciaio smaltato e 
griglia cromata

ampio cassetto 
scaldavivande

vano ispezione

pannello rimovibile per 
l’installazione idraulica

camera di combustione 
con vetro ceramico
e fuoco a vista

cassetto ceneri 
con registro aria 
comburente

quadro comando

piastra di cottura 
in ghisa smaltata

forno di cottura in 
acciaio smaltato e 
griglia cromata

ampio cassetto 
scaldavivande

la tradizione che riscalada

APPLIED PREFLIGHTER PARAMETERDOCUMENT:  Remove OPI Comments: Yes  Remove Traps: Yes  Apply Rotation Operators: Yes  Create Report on Preflight Constraints: Yes  Length Unit in Reports and Messages: mm  Resolution Unit in Reports and Messages: dpi  Page Reorientation: None  Rescale Pages: NoPREFLIGHT CONSTRAINTS:  Check PDF Level: No  Check Screen Information: No  Check Use of Transparencies: No  Check Line Weight: Yes    If Line Weight is Below 0.099 pts:      Continue with warning  Check Line Art Flatness: Yes    If Line Art Flatness is Above 1 :      Reduce Flatness  Check Resolution of Contone Images: Yes    If Resolution of Contone Images is Below 150 dpi:      Continue with warning  Check Resolution of Bitmap Images: Yes    If Resolution of Bitmap Images is Below 600 dpi:      Continue with warning  Check Font: Yes    If Font is not Embedded: Embed Font  Check Trim Box: Yes    If Trim Box is Missing: Continue with warning  Check Maximum DotArea: No  Check Colors: NoVIEW ACCELERATION:  Alternate Low Resolution Images for Acrobat: No  Generate Page Preview for Signastation: No  Generate Thumbnails for Printready: NoPITSTOP PREFLIGHT PROFILE AND ACTION LISTS:  Use PitStop Preflight Profile: No  No PitStop Action Lists available  Ignore System Font Folders: No  No Font Search Folders available

APPLIED PREFLIGHTER PARAMETERDOCUMENT:  Remove OPI Comments: Yes  Remove Traps: Yes  Apply Rotation Operators: Yes  Create Report on Preflight Constraints: Yes  Length Unit in Reports and Messages: mm  Resolution Unit in Reports and Messages: dpi  Page Reorientation: None  Rescale Pages: NoPREFLIGHT CONSTRAINTS:  Check PDF Level: No  Check Screen Information: No  Check Use of Transparencies: No  Check Line Weight: Yes    If Line Weight is Below 0.15 pts:      Continue with warning  Check Line Art Flatness: Yes    If Line Art Flatness is Above 1 :      Reduce Flatness  Check Resolution of Contone Images: Yes    If Resolution of Contone Images is Below 150 dpi:      Continue with warning  Check Resolution of Bitmap Images: Yes    If Resolution of Bitmap Images is Below 600 dpi:      Continue with warning  Check Font: Yes    If Font is not Embedded: Embed Font  Check Trim Box: Yes    If Trim Box is Missing: Continue with warning  Check Maximum DotArea: No  Check Colors: Yes    If Colors other than CMYK and Spot Exist: Cancel with error    If Device RGB Colors Exist: Cancel with errorVIEW ACCELERATION:  Alternate Low Resolution Images for Acrobat: Yes    Subsample to 72 dpi if Above 108 dpi  Generate Page Preview for Signastation: Yes    Resolution = 72 dpi  Generate Thumbnails for Printready: YesPITSTOP PREFLIGHT PROFILE AND ACTION LISTS:  Use PitStop Preflight Profile: No  No PitStop Action Lists available  Ignore System Font Folders: No  No Font Search Folders available



il modo più semplice e tradizionale
per riscaldarsi

Le maioliche
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I colori per personalizzare AXTRO® COOKER 
con la propria fantasia!

Corallo (colore base)

Da un attento studio, volto a rivisitare e rivalutare la clas-
sica cucina economica a legna di un tempo, nasce la ter-
mocucina AXTRO® COOKER; un misto tra tecnologia e 
tradizione che, grazie a particolari sistemi costruttivi, riesce 
a garantire elevati rendimenti termici con consumi davve-
ro ridotti, nel pieno rispetto dell’ambiente.

AXTRO® COOKER, installata autonomamente o colle-
gata in serie con un’altra caldaia, è in grado di riscaldare 
superici ino a 160 mq.

Dotata di serie della pompa 
di circolazione è disponibi-
le anche nella versione con 
produzione istantanea di 
acqua calda sanitaria e nelle 
versioni con il kit idraulico 
premontato a circuito aper-
to o chiuso con sistema di 
dissipazione, in conformità 
alle disposizioni della norma 
UNI 10412.

Le sue dimensioni contenu-
te, le consentono un facile ed armonioso inserimento in 
qualsiasi ambiente, addirittura in composizione con altri 
complementi di arredo, grazie anche agli attacchi idraulici 
che, posti tutti sul lato sinistro del corpo caldaia, permetto-
no un semplice posizionamento della termocucina, senza 
la necessità di dover creare nicchie per l’alloggiamento dei 
componenti idraulici e facilitandone, di conseguenza, tutte 
le operazioni di manutenzione ordinaria nonché straordi-
naria.

L’esclusivo quadro di comando di serie, integrato sul piano 
superiore della termocucina, consente di controllarne fa-
cilmente il funzionamento. 

Oltre a riscaldare l’ambiente e a produrre tanta acqua sa-
nitaria, AXTRO® COOKER, con la sua ampia piastra di 
cottura radiante in ghisa smaltata e con il capiente forno, 
anch’esso smaltato per una più accurata e agevole pulizia, 
dà la possibilità di riscoprire il sapore e la genuinità dei cibi 
cotti a legna.

L’ampia porta di caricamento della legna, realizzata in ve-
tro ceramico resistente alle alte temperature, consente di 
ammirare e godere della iamma facendo rivivere il fascino 
e l’atmosfera del fuoco a vista.

A rendere ancora più eficiente AXTRO® COOKER è la 
grande camera di combustione che consente di introdur-
re legna anche di dimensioni generose; la griglia bruciale-
gna, regolabile su diverse posizioni, permette poi di variare 
il livello del piano del fuoco, in base alle necessità di calore 
del momento: se diretto alla cottura dei cibi o se volto 
semplicemente al solo riscaldamento dell’ambiente.

L’eleganza e la cura nelle riiniture, l’ampia gamma delle 
maioliche che la rivestono, ben sei differenti colorazioni, i 
maniglioni in legno e le initure in nichel satinato, le confe-
riscono un tocco di classe davvero originale e la rendono 
adattabile a qualsiasi stile di arredamento.

AXTRO® COOKER è costruita in conformità alla norma 
EN 12815; la severità dei collaudi ai quali viene sottoposta 
ne fanno un prodotto di elevato livello qualitativo garanti-
to per ben tre anni; una polizza assicurativa copre, inoltre, 
danni a cose o persone causati da difetti di produzione.

Potenza nominale totale

Potenza nominale all’acqua

Potenza nominale allo spazio

Contenuto acqua caldaia

Produzione acqua sanitaria

Consumo orario legna*

Superficie riscaldabile**

kW

kW

kW

lt

lt/m

kg/h

m2

CPC 27CC 27CP 27C 27

circuito chiusocircuito chiuso--

19,6

11,2

8,4

32

10-10-

5,9

90/160

Kit installazione

Dati tecnici

 * Umidità del 20%  -  ** In funzione della tipologia di costruzione ed isolamento dell’edificio 
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la semplicità unita all’efficienza


