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Your choice in Quality climate control

COMBUSTIBILI PREMIUM QUALITY
LA CERTEZZA DI QLIMA

Qlima è leader europeo di mercato per i 

combustibili da riscaldamento. Scegliere 

le taniche Qlima significa preferire 

qualità e prestazioni eccellenti 

sviluppate in oltre 30 anni di 

esperienza e innovazione. Il nostro 

segreto risiede in un concetto di 

produzione unico, “1 stop from 

ship to shop”, che garantisce 

purezza e affidabilità della 

materia prima. 

Tutti i combustibili Qlima sono sottoposti a 

test di controllo eseguiti da enti certifi catori 

autonomi, imbottigliati nei nostri stabilimenti 

e distribuiti direttamente ad ogni fi liale europea, 

PERCHÈ QLIMA

Fuzzy logic: Un sistema di autocontrollo della tempera-

tura permette, grazie all’utilizzo del timer, di ottenere il 

giusto clima. 

Sensore CO2: Il sensore di rilevamento della qualità dell'a-

ria, segnala l'eventuale necessità di maggiore aerazione. 

La stufa si spegne nel caso in cui la stanza non sia suffi cientemente 

ventilata. 

Modalità SAVE: Permette di mantenere nell'ambiente 

la temperatura impostata e di risparmiare sul consumo 

energetico. Programmando la modalità SAVE alla temperatura più 

bassa (5ºC) si attiva la funzione di prevenzione gelo. 

Funzione comfort automatica: Quando il serbatoio è 

quasi vuoto, il display indica la necessità di rifornimento. 

La stufa opera al minimo e il tempo di combustione viene prolungato 

di circa un'ora. 

Sistemi di sicurezza: Le stufe Qlima sono dotate di dispo-

sitivi di controllo, come ad esempio il sensore antiribalta-

mento, la protezione di surriscaldamento e il sensore di qualità della 

combustione, in grado di garantire un utilizzo in piena tranquillità.  

Safe touch: un’accurata progettazione della stufa fa sì 

che la parte superiore e le pareti laterali rimangano isolate 

dal calore, per un utilizzo ancora più sicuro. 

Garanzia 4 anni: Tutte le stufe sono certifi cate da istituti 

di controllo autonomi e grazie all’uso dei combustibili 

Qlima garantiscono una lunga durata e un funzionamento ottimale.

STUFE PORTATILI A
COMBUSTIBILE LIQUIDO

SENSE

•  Odore ridotto

•  Punto d’infi ammabilità > 65°C

•  Idrocarburi aromatici < 0,05%

PURE

•  Inodore

•  Punto d’infi ammabilità > 65°C

•  Idrocarburi aromatici < 0,005%

KRISTAL

•  Altamente puro (isoparaffi na)

•  Inodore

•  Punto d’infi ammabilità > 65°C

•  Idrocarburi aromatici < 0,007%

che può così assicurare ai propri clienti un prodotto di qualità 

superiore garantita.

 

Oltre a contenere una speciale formula di protezione 

attiva, per una maggiore durata delle stufe e 

dei componenti, i combustibili Qlima sono 

particolarmente sicuri poiché il loro punto di 

infi ammabilità è superiore ai 65°C.

 

Qlima inoltre sviluppa i propri prodotti e gli 

imballi nel pieno rispetto dell’ambiente. Un 

esempio è l’introduzione della eco-tanica in 

PET, un’innovazione Qlima per un contenitore 

100% riciclabile.

Via N. Copernico, 5 50051 Castelfi orentino (Fl)
Tel. 0571 628500

EXTRA

•  Alto rendimento

•  Minimo odore

•  Punto d’infi ammabilità > 65°C

•  Idrocarburi aromatici < 0,3%

Qlima.it

fuel tested

INDEPENDENT

IQC✓

CALORE PRATICO 
E SICURO
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ACCESSORI
Carrellino

Permette di spostare le stufe con 

maggiore semplicità.

Pompa manuale

Tutte le stufe portatili Qlima vengono 

fornite complete di pompa manuale 

per i rifornimenti di combustibile.

Pompa elettrica

Un sistema pratico per rendere ancora più 

semplici i rifornimenti di combustibile.

Stoppini per stufe

Qlima conosce le esigenze e offre le migliori 

soluzioni per le stufe portatili, mettendo a 

disposizione un’ampia gamma di ricambi.

Le stufe a combustibile liquido:

 Garantiscono sicurezza, risparmio e comfort

 Assicurano un rendimento elevato

   Riscaldano dove è necessario

    Funzionano in maniera silenziosa  

 Sono semplici da utilizzare

Alta Effi cienza

Il sistema ad alta effi cienza assicura prestazioni ottimali con un ren-

dimento calorico del 99.99%. Questo signifi ca che pressoché tutto 

il combustibile introdotto viene bruciato per produrre calore senza 

alcuno spreco.

Laser – iniezione elettronica

L’avanzato sistema di combustione a gestione elettronica, brevettato 

da Qlima, assicura un riscaldamento pulito e privo di rischi, grazie 

ai sensori di fi amma e temperatura che controllano la camera di 

combustione, garantendo sicurezza e un’estrema facilità di program-

mazione.

Sicurezza prima di tutto 

Tutte le stufe di nostra produzione sono sottoposte a severi test 

effettuati da rinomati istituti di omologazione e sono munite del 

marchio CE. 

CALORE 
PRATICO 
E SICURO

STUFE A STOPPINO 
E STUFE LASER

STUFE A COMBUSTI BILE QLIMA GAMMA E CARATTERI STICHE 

Caratteristiche R 4224 TC R 7227 TC R 8027 C SRE 3531 TC-2 SRE 3531 C-2 SRE 3631 TC-2 SRE 5035 C-2 SRE 8040 C SRE 9046 C-2
Monocamera Doppio vetro Laser

Capacità di riscaldamento kW 2,4 2,7 2,7 1,08 - 3,10 1,08 - 3,10 1,08 - 3,10 1,28 - 3,50 1,28 - 4,00 1,28 - 4,65

Per ambienti fi no a m³ 40 - 85 45 - 95 45 - 95 50 - 120 50 - 120 50 - 120 54 - 140 65 - 170 75 - 190

Consumo di combustibile lt/hr
min 0,113 0,113 0,113 0,134 0,134 0,134

max 0,250 0,281 0,281 0,323 0,323 0,323 0,365 0,416 0,485

Capacità del serbatoio estraibile lt 4,2 4,2 4,2 5 5 5 9 9 9

Autonomia hr 16,8 15 15 44 44 44 67 67 67

Dimensioni in mm

L 455 455 455 371 371 371 466 466 466

P 295 295 295 299 299 299 349 349 349

A 495 495 460 429 429 429 445 445 445

Peso netto kg 8,9 9,0 8,7 7,7 7,7 7,7 12,1 12,1 12,1

EAN 8713508773360 8713508773599 8713508768472 8713508773414 8713508773445 8713508773438 8713508773469 8713508768410 8713508773452

Sicurezza R 4224 TC R 7227 TC R 8027 C SRE 3531 TC-2 SRE 3531 C-2 SRE 3631 TC-2 SRE 5035 C-2 SRE 8040 C SRE 9046 C-2
Safe touch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sensore CO2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sistema anti-ribaltamento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tasto sicurezza bambini ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tasto di spegnimento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Antisurriscaldamento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extra comfort R 4224 TC R 7227 TC R 8027 C SRE 3531 TC-2 SRE 3531 C-2 SRE 3631 TC-2 SRE 5035 C-2 SRE 8040 C SRE 9046 C-2
Timer giornaliero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Funzione SAVE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fuzzy Logic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Protezione gelo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Funzione comfort automatica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Termostato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Accensione silenziosa ✓ ✓ ✓

Riscaldamento rapido - Funzione booster ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tappo a Presa Pulita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pompa manuale inclusa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Leaflet Petrol heaters IT ('16).indd   2 12-07-16   11:14


