La stufa a pellet Nuance di Car.met Group
Car.met Group offre una stufa a pellet davvero perfetta per i nostri ambienti residenziali, la stufa
Nuance. Questa stufa a pellet è di piccole dimensioni con appena infatti 35 cm di profondità ed è la
scelta ideale quindi anche per quegli ambienti in cui lo spazio a disposizione è davvero angusto. Si
tratta di una stufa inoltre davvero molto versatile, nata per rispondere ad ogni possibile esigenza.
La stufa a pellet Nuance è infatti disponibile con 4 diverse configurazioni di scarico in modo da
garantire un'installazione eccellente in ogni ambiente e in una vasta gamma di finiture e di colori in
modo da armonizzarsi all'arredamento delle nostre abitazioni contemporanee al meglio.

Il risparmio energetico
Come ben sappiamo le stufe a pellet sono la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano
risparmiare energia, una scelta questa che è amica dell'ambiente e anche allo stesso tempo amica
del nostro portafogli. La stufa Nuance di Car.met è stata dotata di un'elettronica interna davvero
avanzata che permette di sfruttare al meglio i motori elettrici brushless e di ottenere così un
risparmio di energia pari niente meno che al 40%.

Comfort e affidabilità
Sono proprio i motori elettrici brushless di cui vi abbiamo appena parlato una delle caratteristiche
più interessanti di questa stufa a pellet davvero innovativa. Questi motori infatti non offrono solo
un intenso risparmio energetico, offrono anche la possibilità di ottenere un apparecchio molto più
silenzioso rispetto alle altre tipologie di stufe a pellet disponibili sul mercato, un apparecchio che
permette di avere degli ambienti quindi davvero molto confortevoli. Non solo, questi motori hanno
una vita molto lunga, per una stufa a pellet resistente che vi accompagnerà senza alcun problema
per molti anni.
Dobbiamo infine ricordare che si tratta di una stufa davvero molto semplice da utilizzare che può
essere gestita direttamente dal display digitale in vetro. Per avere maggiori informazioni vi
rimandiamo direttamente al sito internet carmetgroup.it.

Di seguito trovate la tabella con le specifiche tecniche:

DIMENSIONI

L.72 x P. 35 x H:110 cm

SCARICO FUMI

Φ8 cm

CAPIENZA SERBATOIO

15 kg

POTENZA TERMICA NOMINALE

max. 9 kW, min. 4,7 kW

RENDIMENTO

88% potenza max., 86% potenza min.

CONSUMO ORARIO

max. 2,3kg/h; min. 1,1 kg/h

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230 V, 50 Hz

POTENZA ASSORBITA IN
ACCENSIONE

360W

POTENZA ASSORBITA A REGIME

65W

PESO

115kg
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