
 

Le stufe a pellet Karmek One 

Karmek One è una ditta che realizza ormai da molti anni stufe e caldaie per il riscaldamento dei nostri 

ambienti residenziali, una ditta che ha dimostrato in questi anni di riuscire a soddisfare appieno le nostre 

esigenze contemporanee e di saper rispondere in modo tempestivo e davvero eccellente a quelle che sono 

le richieste del mercato. Karmek One è una ditta moderna che vuole creare delle soluzioni davvero al passo 

con i tempi che corrono, una ditta che crede davvero nel potere del legno e soprattutto nel potere del 

pellet, che crede davvero che utilizzare questi materiali possa fare la differenza. Scegliere il legno e il pellet 

significa infatti riscaldare le nostre abitazioni nel pieno rispetto della natura che ci circonda e anche nel 

pieno rispetto del nostro portafogli. Il risparmio insomma è assicurato davvero a trecentosessanta gradi, un 

risparmio che è energetico, economico, di tempo.  

Karmek One, soluzioni ad aria e ad acqua  

Le stufe a pellet offerte da Karmek One sono disponibili sia ad aria che ad acqua. Quale scegliere? Dipende 

ovviamente da quali sono le vostre esigenze. Le stufe a pellet ad acqua di Karmek One sono la soluzione 

ideale per tutti coloro che non vogliono solo riscaldare la propria abitazione, per tutti coloro che vogliono 

poter produrre con la stufa anche l'acqua calda sanitaria. Si tratta di stufe eccezionali e innovative, stufe che 

però riscaldano la casa più lentamente rispetto alle stufe ad aria e consumano una quantità maggiore di 

combustibile. Le stufe a pellet ad aria di Karmek One sono la soluzione ideale per tutti coloro che non 

desiderano ottenere l'acqua calda sanitaria, ma solo il riscaldamento. Permettono di riscaldare gli ambienti 

di casa in modo molto veloce e non consumano il pellet in modo eccessivo. Non solo, le stufe a pellet ad 

aria di Karmek One possono ovviamente essere dotate di un sistema di canalizzazione del calore, l'aria calda 

può quindi essere portata in ogni altro ambiente della casa sfruttando così il calore della stufa al massimo.  

Valencia, tra le novità a pellet di Karmek One  

Tra le molte novità a pellet che Karmek One ci offre dobbiamo senza dubbio ricordare Valencia, una nuova 

stufa che promette il massimo dell'efficienza e del risparmio energetico, ma anche una grande attenzione 

per il design. Questa meravigliosa stufa è stata dotata infatti di linee sinuose, ma allo stesso tempo 

essenziali, linee perfette per i nostri ambienti contemporanei. Valencia è realizzata in ceramica ed è 

disponibile in due varianti di colore, il bianco e il rosso. Valencia è una stufa che ha un rendimento 

dell'89,5%, una stufa quindi ad alto rendimento che permette di riscaldare casa senza consumare in modo 

eccessivo. Il consumo di pellet in un'ora va infatti da un minimo di 1,2 kg ad un massimo di 2,7 kg.  

Ma per quali tipologie di ambienti è adatta?  

Questa è una stufa ideale per ogni tipologia di ambiente, pensate infatti che riesce a riscaldare anche 

ambienti di ben 300 metri quadri di superficie. Si tratta di una stufa eccellente anche perché grazie al suo 

serbatoio da 17 kg riesce a lavorare in grande autonomia, pensate infatti che la sua autonomia va da un 

minimo di circa 6 ore ad un massimo di ben 14 ore. Potrete insomma dimenticarvi della vostra stufa per 
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tutta la giornata e vivere la casa così nel massimo della comodità. Non possiamo parlare di una stufa 

particolarmente piccola, nonostante questo non si tratta neanche di una stufa che ingombra in modo 

eccessivo.  

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet karmek.it. Di seguito vi proponiamo 

comunque la tabella con tutte le specifiche tecniche di questa eccellente stufa a pellet Karmek One:  

Dimensioni  520 x 600 x 1005 mm 

Peso  142 Kg 

Potenza resa  11 kW 

Rendimento max  89.5 % 

Volume  riscaldabile min/max  280-300 m³ 

Alimentazione elettrica  230 v 50 hz 

Assorbimento elettrico nominale  174 W 

Combustibile  pellet ø6 mm 

Capienza serbatoio  17 kg 

Consumo orario max/min  2.7 kg/h – 1.2 kg/h 

Autonomia min/max  6.3 h / 14 h 

Tiraggio minimo  10 pa 

Temperatura fumi a potenza max/min  208 °C / 129 °C 

Diametro  ingresso aria  Ø40 mm 

Diametro  scarico fumi  Ø80 mm 

Distanza di sicurezza da materiali infiammabili  200 mm 
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