
 
La stufa a pellet ad aria Alisea di Iso Kalor 

 
Iso Kalor è un'azienda specializzata nell'offerta di soluzioni all'avanguardia per il riscaldamento delle nostre 
abitazioni. L'obiettivo di questa azienda è di riuscire ad offrire dei prodotti capaci di soddisfare ogni possibile 
esigenza climatica, prodotti che sono ad elevato rendimento e sempre attenti al risparmio energetico e quindi alla 
sostenibilità ambientale. Non solo, Iso Kalor presta una grande attenzione anche al costo dei prodotti che offre, 
costo che vuole essere infatti democratico, quanto più possibile alla portata di tutti. Grande attenzione viene data 
ovviamente anche al design, in modo che queste stufe siano in linea con quelli che sono i gusti della nostra epoca 
contemporanea. Tra le molte proposte di Iso Kalor dobbiamo ricordare le stufe a pellet. Oggi vogliamo soffermare 
la nostra attenzione soprattutto sulla stufa a pellet Alisea. 
 

La stufa a pellet Alisea  

Alisea è una stufa a pellet di ultima generazione davvero molto innovativa che nasce proprio per cercare di 
rispondere alle esigenze di oggi. Iso Kalor è consapevole che una stufa a pellet deve essere versatile e proprio per 
questo motivo la offre in una vasta gamma di potenze. Tra le caratteristiche più importanti di questa stufa 
dobbiamo ricordare la gestione elettronica attraverso un'apposita scheda, gestione che permette di ottimizzare al 
meglio il rendimento della stufa. Ottimizzare il rendimento significa evitare ogni forma di spreco e riuscire così a 
risparmiare e a consumare una quantità minore di pellet. Grazie alla gestione elettronica è possibile ovviamente 
interagire con la stufa programmandone l'accensione e regolando l'utilizzo in base alle proprie necessità. Capita alle 
volte che le stufe a pellet siano difficili da caricare, magari perché il serbatoio è posizionato in una zona poco 
comoda e difficile da raggiungere. La stufa a pellet Alisea di Iso Kalor invece risulta semplice da caricare e il suo 
serbatoio è davvero molto capiente in modo che questa operazione non debba essere effettuata troppo di 
frequente. 
 
La stufa a pellet Alisea è ovviamente in possesso di tutti i sistemi di sicurezza necessari. Per avere maggiori 
informazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e scoprire tutti i colori e le finiture disponibili consultate il 
sito internet ufficiale.  
 

Di seguito vi indichiamo le specifiche tecniche del modello Alisea 8 e del modello Alisea 
11. 
 
ALISEA 8 
Dimensioni: altezza 910 mm, larghezza 505 mm, profondità 505 mm 
Peso: 110 Kg 
Potenza: 8 KW 
Autonomia: 15/25 ore 
Mc risgcaldabili: 180 – 240 
Consumo orario pellet: 1/2,5 Kg/h 
Consumo energia elettrica: 20/60 W 
Capacità serbatoio pellet: 20 Kg 
 
 

http://www.idroclimaterm.it/stufa-a-pellet.php


 

ALISEA 11 
Dimensioni: altezza 990 mm, larghezza 505 mm, profondità 505 mm 
Peso: 140 Kg 
Potenza: 11 KW 
Autonomia: 20/30 ore 
Mc riscaldabili: 240 – 330 
Consumo orario pellet: 1/3 Kg/h 
Consumo energia elettrica: 20/60 W 
Capacità serbatoio pellet: 30 Kg 
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