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PRODOTTI CERTIFICATI:

Rivenditore:

C 27

CP 27

pannello rimovibile per
A
l’installazione idraulica

CC 27

900 mm

C

600 mm

Diametro raccordo
uscita fumi

150 mm

Dimensione bocca
caricamento (l x h)

forno di cottura in
acciaio smaltato e
griglia cromata

250 x 230 mm

Dimensione camera
di combustione (l x h x p)

PESO Kg

riscaldarsi secondo natura

CPC 27

875 mm

B

250 x 380 x 460 mm
259

262

276

280

camera di combustione
con vetro ceramico
e fuoco a vista
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la tradizione che riscalada

ampio cassetto
scaldavivande
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
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C 27

Dati tecnici
Potenza nominale totale

kW

19,6

Potenza nominale all’acqua

kW

11,2

Potenza nominale allo spazio

kW

8,4

lt

32

Contenuto acqua caldaia

la semplicità unita all’efficienza

CP 27

Produzione acqua sanitaria

lt/m

*

kg/h

Superficie riscaldabile**

2

Consumo orario legna

Umidità del 20% -

**

10

CPC 27

-

10

circuito chiuso

circuito chiuso

5,9

m

90/160
-

Kit installazione
*

-

CC 27

In funzione della tipologia di costruzione ed isolamento dell’edificio

-

