Sistemi integrati ABSOLUT
Per case ad elevata efficienza energetica
e case prefabbricate

Kaleva Absolut

Sistemi integrati absolut
Impianto completo TRE IN UNO stufa a legna design+canale da
fumo + canna fumaria, i sistemi integrati ABSOLUT sono progettati
e certificati da Schiedel in ogni componente e aspetto: un unico
impianto completo, un’unica certificazione di sistema Schiedel, ed
una garanzia di tre anni sull’intera configurazione. (30 sulla canna
fumaria).
Disponibili in 5 varianti: ARSI ABSOLUT, MIRO ABSOLUT, LARI
ABSOLUT, KALEVA ABSOLUT, TALIA ABSOLUT con 5 differenti
modelli di stufe a legna tutte in classe A+ ecc ecc, tutte in classe A+
e rendimento superiore all’80% ed estetica moderna e accattivante,
caratterizzate da ingombri ridotti, ampia visione del fuoco e linee
morbide e pulite, corredate da un canale da fumo da interno serie
Schiedel LIVING legna nero opaco per alte temperature e
composto da elementi design come curve e rettilinei senza giunzioni
o saldature a vista né antiestetiche fascette stringitubo. Innesti a
scomparsa e look liscio e omogeneo rendono l’abbinamento stufa
più canale da fumo Schiedel LIVING legna la soluzione ideale per
interni di pregio che unisca l’estetica alla funzionalità, all’efficienza e
sicurezza garantita di tutti i prodotti Schiedel.
A completare il sistema anche la necessaria canna fumaria esterna
in ceramico refrattario Schiedel ABSOLUT, il sistema fumario
per case passive, case in legno e ad alta efficienza, con condotto
ceramico ultrasottile ad altissime prestazioni termiche e condotto
di adduzione aria comburente integrato, che consente di non forare
l’involucro della casa e di realizzare un circuito chiuso idoneo per case
passive e Blower Door Test.

• Case ad alta
efficienza energetica
• Case prefabbricate
• Case in legno
• Interni di design

Canale da fumo Schiedel LIVING
LEGNA

STUFA+
canale da fumo+
CANNA FUMARIA
in UNO

Alto rendimento
Ampia visione del fuoco
Impianto integrato dal focolare al terminale

Kaleva Absolut

Lari Absolut

SISTEMI INTEGRATI ABSOLUT
Per case ad elevata efficienza energetica e case prefabbricate,
composto da:
1. STUFA A LEGNA DESIGN
2.CANALE DA FUMO DESIGN serie LIVING legna. Esteticamente
liscio, con giunzioni a scomparsa. Dn 150 in acciaio monoparete sp.
2 mm, finitura nero opaco con trattamento superficiale per alte
temperature.
3. CONDOTTO DI ADDUZIONE ARIA E SDOPPIATORE
4. CANNA FUMARIA ABSOLUT 18 S TL in refrattario isostatico
ceramizzato resistente alle altissime Temp. con condotto di ventilazione
e involucro esterno in conglomerato alleggerito preisolato. Ingombri
36x50 cm (vedi scheda prodotto).
Il sistema può essere installato direttamente da Schiedel al fine di
ottenere la dichiarazione di conformità del sistema obbligatoria per
gli impianti a biomassa.
Costituisce un impianto a circuito chiuso che non interrompe
il cappotto esterno poiché il prelievo di aria comburente avviene
in modo autonomo senza forare le facciate dell’involucro edilizio.
Il sistema è studiato per case ad alta efficienza energetica e case
passive.
Completo di:
• Certificazione di Sistema Schiedel
• Garanzia 30 anni sulla canna fumaria
• Garanzia 3 anni sul resto del sistema
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CINQUE LINEE
KALEVA ABSOLUT
Anta curva in vetro ceramico
Potenza 6,4 KW
Rendimento 80,8 %
H 1125 mm
Larghezza 528 mm
Profondità 392 mm
Peso 96 kg

TALIA ABSOLUT
Anta curva in ghisa
Potenza 7,4 KW
Rendimento 82,5 %
H 1133 mm
Larghezza 570 mm
Profondità 465 mm
Peso 162 kg

MIRO ABSOLUT
Anta curva in vetro ceramico
Potenza 7,4 KW
Rendimento 82,5 %
H 1239 mm
Larghezza 519 mm
Profondità 437 mm
Peso 119 kg

LARI ABSOLUT
Anta curva in vetro ceramico
Potenza 7,5 KW
Rendimento 84,1 %
H 1110 mm
Larghezza 608 mm
Profondità 478 mm
Peso 132 kg

ARSI ABSOLUT
Grande anta curva in vetro ceramico
Potenza 8,14 KW
Rendimento 80,3 %
H 1145 mm
Larghezza 710 mm
Profondità 510 mm
Peso 135 kg

Esclusivo canale
da fumo design
della serie Living Legna.

Talia Absolut
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