Le stufe a pellet canalizzate di Eva Calòr
Eva Calòr è un marchio dell'azienda Eva Stampaggi che si occupa della produzione di generatori di calore di ultima generazione,
tutti di ottima qualità, capaci di un'efficienza davvero eccezionale e certificati. Tra le molte proposte Eva Calòr dobbiamo
sicuramente ricordare le sue meravigliose stufe a pellet, stufe queste disponibili sia nella versione ventilata che nella versione
canalizzata. Oggi vogliamo soffermare la nostra attenzione soprattutto sulle proposte canalizzate.

Il pellet
Vogliamo sottolineare ancora una volta l'importanza dell'utilizzo del pellet per il riscaldamento delle nostre abitazioni, un
combustibile questo infatti davvero molto ecologico che permette a queste stufe di potersi definire davvero ad impatto
ambientale zero. Quando il pellet brucia infatti l'anidride carbonica emessa non è eccessiva, simile in tutto e per tutto a quella
che viene prelevata da un albero durante la sua crescita. Non solo, il pellet è realizzato con il legno di scarto, un modo questo
per riuscire quindi anche a recuperare un rifiuto che altrimenti verrebbe gettato direttamente nel cassonetto della spazzatura.
Le stufe a pellet canalizzate di Eva Calòr sono eccezionali infine perché permettono di trasportare il calore generato in ogni
ambiente della casa, possono insomma essere utilizzate al pari di una comune caldaia. Il risparmio energetico che è in questo
modo possibile ottenere è davvero molto elevato, con ovvie ripercussioni quindi non solo sull'ambiente in cui viviamo ma
anche sulla nostra bolletta.

I modelli disponibili
Eva Calòr offre tre diversi modelli di stufe a pellet canalizzate. La stufa Cloe da 15 kW è la scelta ideale per tutti coloro che
hanno bisogno di riscaldare spazi davvero molto ampi. I due motori di cui è in possesso infatti riescono a funzionare in modo
sincrono e permettono così di trasportare il calore in più stanze della casa in modo uniforme oppure di utilizzare in un unico
ambiente il 100% della potenza e ottenere così la temperatura desiderata in pochissimo tempo. Questa stufa a pellet è stata
arricchita dal punto di vista estetico da un meraviglioso vetro specchiato e da una maniglia a scomparsa per un mood davvero
molto moderno. Anche la stufa a pellet Mara da 14,5 kW è stata pensata per ambienti davvero molto ampi ed è in possesso di
due motori indipendenti ad aria. Questa stufa permette di riscaldare in questo modo un secondo locale situato anche a 5 metri
di distanza. L'estetica in questo caso è ancora più ricercata, Eva Calòr infatti ha abbinato l'acciaio e la pietra naturale arrivando a
realizzare una stufa elegante che si adatta alla perfezione sia ad ambienti moderni che ad ambienti classici. Anche la stufa a
pellet Alice da 14,5 kW permette di portare il calore in un secondo ambiente situato anche a 5 metri di distanza. Si tratta di un
modello davvero innovativo in quanto permette di ottenere la massima efficienza possibile con bassi consumi.
Per avere maggiori informazioni su queste meravigliose stufe a pellet vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet
ufficiale .

Di seguito trovate a titolo esplicativo la tabella con le specifiche tecniche del modello
Alice:

Peso:

185 Kg

Misure:

L59xP60xH122 cm

Rendimento:

90 %

Alimentazione elettrica:

230 V / 50 Hz

Assorbimento elettrico (min/max):

130 / 500 W

Consumo orario pellet (min/max):

1,10 / 2,80 Kg/h

Grandezza ambiente riscaldabile

240 / 320 mc

Potenza bruciata (min/max):

5,9 / 14,5 kW

Potenza resa in riscaldamento
(min/max):

5,4 / 13 kW

Distanze minime da pareti infiammabili:

lato: 30 cm
retro: 20 cm
fronte: 100 cm

Conforme alla norma

EN14785:2006

Capacità serbatoio:

32 Kg

Valore in CO con 13% di O2 (min/max):

0,017 / 0,026 %
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