La stufa a pellet Cute di MCZ
MCZ è senza dubbio una delle aziende leader nella realizzazione di stufe a pellet di ultima generazione,
capaci di offrire il massimo dell'efficienza e capaci anche di arricchire tutti i nostri ambienti grazie al loro
design curato in ogni minimo dettaglio. Le soluzioni a pellet di MCZ sono davvero molto numerose, oggi
vogliamo parlarvi in modo approfondito della stufa a pellet Cute.

Il design della stufa a pellet Cute
La stufa a pellet MCZ Cute è adatta per ogni tipologia di ambiente. Il suo design infatti è classico, ma
rivisitato in chiave contemporanea, adatto quindi sia per gli ambienti più moderni che per quelli invece più
attenti alle tradizioni. Tra le caratteristiche estetiche più importanti ricordiamo l'altezza ridotta, si tratta
infatti di una stufa di 80 cm appena. Questo significa che è possibile inserirla in ogni contesto, anche negli
ambienti più piccoli. Non solo, l'altezza ridotta ha permesso di posizionare lo scarico dei fumi nella parte
superiore della stufa in modo da rendere possibile la sua collocazione in ambienti dove la canna fumaria è
già presente senza alcun tipo di difficoltà. Ricordiamo infine che è in possesso di un meraviglioso
rivestimento in acciaio di colore nero e che la porta è realizzata interamente in ghisa. Dal punto di vista
estetico dobbiamo sicuramente ricordare anche il braciere, realizzato infatti in una versione più ampia
rispetto alle altre stufe a pellet di MCZ in modo che la fiamma diventi parte integrante dell'arredamento e
in modo che permetta di godere di un piacere davvero eccezionale.

La gestione della stufa a pellet
Per gestire questa caldaia al meglio è possibile utilizzare il semplice telecomando che trovate in dotazione.
Attraverso questo telecomando avrete la possibilità di programmare la stufa sia giornalmente che
settimanalmente e di scegliere la temperatura desiderata in ogni fascia oraria. Non solo, la versione
Comfort Air permette anche di regolare il flusso d'aria e di canalizzarlo quindi solo nelle zone dell'ambiente
in cui è più necessario. Il telecomando può essere utilizzato anche come un vero e proprio termostato.
Lasciandolo in un punto della stanza da voi decretato è in grado di rilevare la temperatura e di far
funzionare così la stufa in base alle reali necessità dell'ambiente. La stufa a pellet di MCZ può essere
gestita anche direttamente da smartphone e da tablet, anche mentre vi trovate fuori casa.
Vi ricordiamo infine che la stufa a pellet Cute ha anche la funzione No-Air. Avete quindi la possibilità di
escludere la ventilazione forzata e di ottenere così un calore diffusione per convenzione naturale e il
massimo della silenziosità possibile. Per avere maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito
internet ufficiale di MCZ

Di seguito trovate la tabella con le specifiche tecniche più importanti di questo modello:

Tipo Combustibile

Pellet

Potenza Termica utile max

8.00 kW

Potenza Termica utile min

2.40 kW

Rendimento nominale

90.50%

Capacità serbatoio

20.00 lt

Consumo orario minimo

0.70 kg/h

Consumo orario max

1.80 kg/h

Autonomia al min

20.00 h

Autonomia al max

7.00 h

Volume riscaldabile

197 m³ (*)

Diametro uscita fumi

8/10 cm

Peso

130 kg

Tiraggio consigliato

10-0.10 Pa-mbar

Temperatura fumi

170 ºC

Portata massica dei fumi

6.2 g/s
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