ALTEA 110

Caratteristiche tecniche del prodotto
Potenza termica nominale (calcolo diretto)

kW

14,7 (29,3)

Potenza termica resa all’acqua di riscaldamento (calcolo diretto)

kW

8,2 (22,1)

Potenza termica resa ambiente per irraggiamento (calcolo diretto)

kW

6,5 (7,2)

%

87,7 (85)

m3

600 (430)

Rendimento a potenza nominale (calcolo diretto)
Volume riscaldabile a potenza nominale con fabbisogno di 35 Kcal/m3 (45 Kcal/m3)
Consumo orario di legna a potenza nominale (minima)

Kg/h

7 (2)

Diametro tubo fumo

mm

150

Dimensione bocca di caricamento ( L x H )

mm

250 x 290

Dimensione camera di combustione ( L x H x P )

mm

250 x 400 x 420

Larghezza

mm

1100

Altezza

mm

875

Profondità

mm

600

Kg

355

Peso

() Dati calcolati con metodo diretto.

Caratteristiche generali del prodotto


Sistema SICURO TOP con scambiatori alta
efficienza.
Piastra in ghisa “due-fuochi”.
Luce forno di serie.
Vassoio forno con guide di supporto
estraibili.
Porta fuoco con doppio vetro.
Porta forno con doppio vetro.
Finiture inox di serie.
Nuovi colori lucidi.
Regolatore di combustione automatico.
Sistema FUMI PULITI con aria secondaria preriscaldata.




Caratteristiche generali

Componentistica idraulica




















Vaso di espansione 6 lt.
Valvola di sicurezza 2,5 bar.
Manometro di pressione 0-4 bar.
Valvola di non ritorno.
Valvola di sfogo aria.
Rubinetto di carico impianto.
Rubinetto di carico corpo caldaia.
Pompa elettronica circuito primario.
Pompa elettronica di ricircolo interno.
Rubinetto scarico caldaia.
Rubinetto di scarico impianto.

Produzione acqua calda sanitaria

Solo modelli predisposti.

Presa d’aria

Ambiente oppure collegabile
direttamente all’esterno.

Uscita fumi

Superiore (Ø 150 mm).

Colori disponibili
La termostufa ALTEA 110 è disponibile in tutti i colori delle attuali termocucine:









Canapa
Saxum
Verde Lichene
Forum Beige
Blu cielo
Maya Ocra
Juta
Rosso Madrid

Ed in più nei nuovi colori lucidi:






Avorio
Black
Terra di Siena
Silver
Bordeaux

Detrazioni ed incentivi
Visto l’elevato rendimento e le basse emissione del nuovo prodotto ALTEA 110 è possibile disporre dei
seguenti incentivi e detrazioni:


DETRAZIONE FISCALE 50% per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento
conservativo.



DETRAZIONE FISCALE 65% per riqualificazione energetica.



CONTO TERMICO 2.0 contributo riconosciuto in 2 mesi dal GSE e dipendente dalla potenza
nominale del prodotto, dalle emissioni e dalla fascia climatica del comune dove è installato il
prodotto.

PRODOTTO

Incentivo [€]
zona F

Incentivo [€]
zona E

Incentivo [€]
zona D

Incentivo [€]
zona C

Incentivo [€]
zona B

Incentivo [€]
zona A

ALTEA 110

1944,93

1836,87

1512,72

1188,57

918,44

648,31

Immagine a scopo indicativo: si consiglia di controllare tramite siti web appositi la fascia climatica del proprio comune di residenza.

