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Your choice in Quality climate control

PVG
PVG Group, fondata nel 1983, è una società internazionale
specializzata nell’acquisto, marketing, distribuzione e
vendita di una vasta gamma di prodotti per il trattamento
dell’aria e il comfort domestico. La mission di PVG è quella
di aiutare le persone a creare un ambiente ‘su misura’, un
fattore decisivo per il nostro benessere. E PVG é convinta
che tutti debbano sentirsi a proprio agio negli spazi dove
trascorrono il loro tempo!
Oltre 30 anni di esperienza, l’impegno nella ricerca di
sistemi innovativi ed un continuo evolversi verso nuove
soluzioni, costituiscono i principali punti di forza del marchio
Qlima. La nostra gamma offre prodotti all’avanguardia in
quanto a tecniche e design. Scegliere Qlima significa avere
la sicurezza di un marchio esperto, potersi avvalere della
competenza di un customer service attento e preparato,
usufruire di una documentazione ampia e dettagliata.
L’impegno di PVG a facilitare uno stile di vita più comodo
e funzionale equivale a garantire alle persone una
maggiore energia e armonia psico-fisica durante l’intera
giornata. Attraverso sistemi efficienti e un’offerta vasta e
particolareggiata, PVG risponde alle più diverse esigenze
assicurando ad ognuno comfort e benessere nel proprio
ambiente ideale.
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STUFE A COMBUSTIBILE
LIQUIDO:
CALORE PRATICO E SICURO
Oltre a rendere confortevole l’atmosfera, grazie al piacevole
calore diffuso per irraggiamento, aiutano a ridurre le spese
energetiche. E con l’utilizzo combinato dei combustibili
Qlima, si ottengono i migliori risultati in termini di economia
e consumi.
Le stufe Qlima sono funzionali e facili da utilizzare. Non occorre
predisporre alcuno scarico all’esterno, né posizionare tubi, è
sufficiente una normale aerazione del vano. Grazie alla possibilità
di un impiego localizzato garantiscono efficienza e risparmio. Oltre
a rappresentare la soluzione ideale per il periodo invernale, sono
perfette anche nelle stagioni meno fredde, poiché consentono di
gestire al meglio e in modo autonomo le ore di funzionamento.

Alta efficienza
Il sistema ad alta efficienza assicura prestazioni ottimali con un
rendimento calorico del 99,99%. Questo significa 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 fiamma e di temperatura che controllano la camera
di combustione, garantendo sicurezza e un’estrema facilità di
programmazione.

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
Tutte le stufe sono sottoposte a severi test e sono munite del marchio
CE.
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Garanzia 4 anni: Tutte le stufe
sono certificate da istituti di
controllo autonomi e grazie all’uso dei
combustibili Qlima garantiscono una lunga
durata e un funzionamento ottimale.

stufe a
combustibile

R 4224S TC
STUFA A STOPPINO
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

Per ambienti fino a

m

40 - 85

Consumo combustibile

l/ora

0,250

3

2,4

Capacità del serbatoio estraibile l

4,2

Autonomia

16,8

ore

Dimensioni LxPxA

mm

455 x 295 x 495

Peso netto

kg

9

Garanzia

anni

4

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento
- Safe Touch

Codice EAN

8713508778822

Accensione Spark

Coperchio vano batterie

Tappo del serbatoio

Maggiore affidabilità con il sistema
spark, che garantisce un avvio
della combustione più immediato e
una maggiore durata.

Questo modello è dotato del
coperchio per il vano batterie.

Massima cura per semplificare
l’uso della stufa. Una catenella
mantiene il tappo sempre
attaccato al serbatoio, evitando
così che possa essere perduto.

Caratteristiche
Tappo a presa pulita

Sistema anti-ribaltamento

Safe touch



Filtro del combustibile

Accensione spark

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa

Qlima.it
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R 7227S TC
STUFA A STOPPINO
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

Accensione Spark
Maggiore affidabilità con il sistema
spark, che garantisce un avvio
della combustione più immediato e
una maggiore durata.

kW

2,7

Per ambienti fino a

m³

45 - 95

Consumo combustibile

l/ora

0,281

Capacità del serbatoio estraibile l

4,2

Autonomia

15

ore

Dimensioni LxPxA

mm

455 x 295 x 495

Peso netto

kg

9,0

Garanzia

anni

4

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento
- Safe Touch

Codice EAN

8713508778839

Coperchio vano batterie

Tappo del serbatoio

Questo modello è dotato del
coperchio per il vano batterie.

Massima cura per semplificare
l’uso della stufa. Una catenella
mantiene il tappo sempre
attaccato al serbatoio, evitando
così che possa essere perduto.

Caratteristiche
Tappo a presa pulita

Sistema anti-ribaltamento

Safe touch



Filtro del combustibile

Accensione spark

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa
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stufe a
combustibile

R 8027 C
STUFA A STOPPINO
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

Doppia camera
Il sistema ad alta efficienza
garantisce un rendimento calorico
del 99,9% e nessuno spreco di
combustibile.

kW

2,7

Per ambienti fino a

m³

45 - 95

Consumo combustibile

l/ora

0,281

Capacità del serbatoio estraibile l

4,2

Autonomia

15

ore

Dimensioni LxPxA

mm

455 x 295 x 460

Peso netto

kg

8,7

Garanzia

anni

4

Sicurezza

Sensore CO2 - Sistema
anti-ribaltamento - Safe
Touch

Codice EAN

8713508768472

Sensore CO2

Rileva la qualità dell’aria e, nel
caso riscontri la necessità di
maggiore aerazione, determina lo
spegnimento della stufa.

Sistema di iniezione
Le stufe a combustibile si
accendono semplicemente
premendo un tasto. Il meccanismo
di iniezione Qlima è rapido e
garantisce un piacevole calore in
pochi secondi.

Caratteristiche
Tappo a presa pulita

Filtro del combustibile

Safe touch

Sensore CO2.

Sistema anti-ribaltamento.

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa

Qlima.it
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SRE 3631 TC-2
STUFA LASER
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

1,08 - 3,1

Per ambienti fino a

m³

50 - 120

Consumo combustibile

l/ora

0,113 - 0,323

Capacità del serbatoio estraibile l

5,0

Autonomia

44

ore

Dimensioni LxPxA

mm

371 x 299 x 429

Peso netto

kg

7,7

Garanzia

anni

4

Sicurezza

T asto sicurezza bambini Sistema anti-ribaltamento
- Safe Touch

Codice EAN

8713508773438

Tappo a presa pulita

Display LCD

Filtro dell'aria

Un modo nuovo per fissare il
tappo del serbatoio in maniera
facile e pulita evitando il contatto
diretto.

Il display digitale, dal design
accattivante, aiuta a mantenere il
controllo di tutte le funzioni della
stufa in modo intuitivo.

La stufa è dotata di un filtro
per proteggere la ventola dalla
polvere. Facile da pulire, si rimuove
velocemente grazie alla maniglia.

Caratteristiche
Fuzzy Logic

Tappo a presa pulita

Silenzioso

Programmabile 24hr

Autonomia prolungata
Extension

Sistema anti-ribaltamento

Modalità Save

Sistema anti-odori

Prevenzione gelo

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa
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stufe a
combustibile

SRE 3531 TC-2
STUFA LASER
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

1,08 - 3,1

Per ambienti fino a

m³

50 - 120

Consumo combustibile

l/ora

0,113 - 0,323

Capacità del serbatoio estraibile l

5,0

Autonomia

44

ore

Dimensioni LxPxA

mm

371 x 299 x 429

Peso netto

kg

7,7

Garanzia

anni

4

Sicurezza

T asto sicurezza bambini Sistema anti-ribaltamento
- Safe Touch

Codice EAN

8713508773414

Tappo a presa pulita

Display LCD

Filtro dell'aria

Un modo nuovo per fissare il
tappo del serbatoio in maniera
facile e pulita evitando il contatto
diretto.

Il display digitale, dal design
accattivante, aiuta a mantenere il
controllo di tutte le funzioni della
stufa in modo intuitivo.

La stufa è dotata di un filtro
per proteggere la ventola dalla
polvere. Facile da pulire, si rimuove
velocemente grazie alla maniglia.

Caratteristiche
Fuzzy Logic

Tappo a presa pulita

Silenzioso

Programmabile 24hr

Autonomia prolungata
Extension

Sistema anti-ribaltamento

Modalità Save

Sistema anti-odori

Prevenzione gelo

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa

Qlima.it
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SRE 5035 C-2
STUFA LASER
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

Sensore CO2

Rileva la qualità dell’aria e segnala
l’eventuale necessità di aerazione.

kW

1,28 - 3,5

Per ambienti fino a

m³

54 - 140

Consumo combustibile

l/ora

0,134 - 0,365

Capacità del serbatoio estraibile l

9,0

Autonomia

67

ore

Dimensioni LxPxA

mm

466 x 349 x 445

Peso netto

kg

12,1

Garanzia

anni

4

Sicurezza

T asto sicurezza bambini Sistema antiribaltamento Safe Touch - Sensore CO2

Codice EAN

8713508773469

Filtro dell’aria

Tappo a presa pulita

La stufa è dotata di un filtro
per proteggere la ventola dalla
polvere. Facile da pulire, si rimuove
velocemente grazie alla maniglia.

Un modo nuovo per fissare il
tappo del serbatoio in maniera
facile e pulita evitando il contatto
diretto.

Caratteristiche
Fuzzy Logic

Tappo a presa pulita

Silenzioso

Programmabile 24hr

Autonomia prolungata
Extension

Sensore CO2

Modalità Save

Sistema anti-odori

Prevenzione gelo

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa
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stufe a
combustibile

SRE 8040 C
STUFA LASER
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

Tappo a presa pulita
Un modo nuovo per fissare il
tappo del serbatoio in maniera
facile e pulita evitando il contatto
diretto.

kW

1,28 - 4,0

Per ambienti fino a

m³

65 - 170

Consumo combustibile

l/ora

0,134 - 0,416

Capacità del serbatoio estraibile l

9,0

Autonomia

67

ore

Dimensioni LxPxA

mm

466 x 349 x 445

Peso netto

kg

12,1

Garanzia

anni

4

Sicurezza

T asto sicurezza bambini Sistema antiribaltamento Safe Touch - Sensore CO2

Codice EAN

8713508768410

Sensore CO2

Rileva la qualità dell’aria e segnala
l’eventuale necessità di aerazione.

Filtro dell’aria
La stufa è dotata di un filtro
per proteggere la ventola dalla
polvere. Facile da pulire, si rimuove
velocemente grazie alla maniglia.

Caratteristiche
Fuzzy Logic

Tappo a presa pulita

Silenzioso

Programmabile 24hr

Autonomia prolungata
Extension

Sensore CO2

Modalità Save

Sistema anti-odori

Prevenzione gelo

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa

Qlima.it
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SRE 9046 C-2
STUFA LASER
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

Serbatoio con due
maniglie
Il capiente serbatoio garantisce
molte ore di funzionamento
ininterrotto. E’ inoltre dotato di due
maniglie per una maggiore praticità.

kW

1,28 - 4,65

Per ambienti fino a

m³

75 - 190

Consumo combustibile

l/ora

0,134 - 0,485

Capacità del serbatoio estraibile l

9,0

Autonomia

67

ore

Dimensioni LxPxA

mm

466 x 349 x 445

Peso netto

kg

12,1

Garanzia

anni

4

Sicurezza

T asto sicurezza bambini Sistema anti-ribaltamento Safe Touch - Sensore CO2

Codice EAN

8713508773452

Filtro dell’aria
La stufa è dotata di un filtro
per proteggere la ventola dalla
polvere. Facile da pulire, si rimuove
velocemente grazie alla maniglia.

Sensore CO2

Rileva la qualità dell’aria e segnala
l’eventuale necessità di aerazione.

Caratteristiche
Fuzzy Logic

Tappo a presa pulita

Silenzioso

Programmabile 24hr

Autonomia prolungata
Extension

Sensore CO2

Modalità Save

Sistema anti-odori

Prevenzione gelo

OMAGGIO
pompa
manuale
inclusa

12

stufe a
combustibile

ACCESSORI
STOPPINI PER STUFE
Con un’esperienza di oltre 30 anni, Qlima conosce le esigenze e offre le migliori soluzioni per il riscaldamento portatile, mettendo
a disposizione un’ampia gamma di ricambi.

Stoppino
modello A/K

Stoppino
modello B/C

Moonlighter;
RCA66; RCA68

London, KRA85,
RCA86, R101C,
R102C, RS145;
R617

Stoppino
modello D

Stoppino
modello E/F

Berlino, R29C,
R45C

Vienna, R15,
R16, R44, R55,
R59, R224, R251,
R253, R257,
R417, R419,
R421E

Stoppino
modello G/L

Stoppino
modello N / O

RCA100, R140

R4024TC,
R4224(S)TC,
R7127TC,
R7227(S)TC,
R8027C

Sul sito Qlima.it è disponibile il video per
sostituire lo stoppino in maniera facile e
in completa autonomia.

POMPA ELETTRICA

La pompa elettrica Qlima consente di
riempire il serbatoio della stufa, premendo
semplicemente un pulsante. In questo
modo il rifornimento sarà pratico e veloce.

POMPA A MANO

Tutte le stufe portatili Qlima vengono
fornite complete di pompa manuale
per i rifornimenti di combustibile.
Il video per un corretto utillizzo è
disponiblile su Qlima.it

CARRELLINO

Il carrellino Qlima permette di spostare
le stufe con maggiore semplicità. Un
accessorio utile per avere sempre il caldo
nell’ambiente in cui lo si desidera, senza
il minimo sforzo.

Qlima.it
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COMBUSTIBILI
PREMIUM QUALITY
Da oltre 30 anni Qlima è leader europeo per i combustibili da
riscaldamento. Ricerca e innovazione fanno sì che i nostri liquidi siano
esclusivamente di elevata qualità, grazie anche ad un concetto di
produzione unico, «1 stop from ship to shop», che si completa con il
nostro personale altamente qualificato e impegnato a compiere continui
miglioramenti.

FORMATO 2 LITRI
PIÙ PRATICO
• Presa pulita
• Riempimento facile
• Confezione leggera

PROCESSO DI RAFFINAZIONE
Per la produzione dei combustibili Qlima sono
necessarie diverse fasi di lavorazione, fino ad
ottenere dei carburanti di alta qualità, in linea con
precisi requisiti di legge (NF 128/25-06-2010).
Nei vari processi, gli idrocarburi aromatici
QLIMA COMBUSTIBILI PREMIUM
vengono eliminati e la quantità di zolfo

vistosamente ridotta. Nascono così i combustibili
Premium Quality, ognuno caratterizzato da gradi
diversi di raffinazione, ma tutti estremamente
puliti, per assicurare la migliore combustione, e
sicuri con un punto di infiammabilità >65°C.

QUALITY

PROCESSO DI RAFFINAZIONE

T = TEMPERATURA
A = AROMATICI
S = SOLFURO
FP = PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

PROCESSO DI RAFFINAZIONE

T ≈ 0 - 30 ºC

T ≈ 30 - 150 ºC

GAS
Gas di petrolio liquefatto
PROCESSO DI DISTILLAZIONE
NAFTA
Nafta per auto

PROCESSO DI IDROGENAZIONE

T ≈ 150 - 275 ºC

PETROLIO

T ≈ 275 - 360 ºC

KEROSENE
Combustibile per jet, riscaldamento
portatile e lampade a olio
A ≈ 25%
S ≈ 0.3%

T ≈ 150 - 190 ºC
CATALIZZATORE

GASOLIO
Per imbarcazioni,uso domestico e
riscaldamento industriale
T ≈ + 360 ºC

RESIDUI
Bitume per asfalti e coperture

T ≈ 180 - 275 ºC

COMBUSTIBILE
PER JET
A ≈ 25%
S ≈ 0.3%
FP ≈ 37 ºC
OLIO PER
LAMPADE /
KERO C
A ≈ 25%
S ≈ 0.03%
FP ≈ 55 ºC

T↑
QLIMA COMBUSTIBILI PREMIUM QUALITY
A ≈ 0.05% ≤ 0.3%
S ≈ 0.0001%
FP ≈ ≥ 65 ºC
fuel tested

IQC

✓

INDEPENDENT

GAS IDROGENO

COMBUSTIBILI NON BUONI
(olio per lampade / Kero C)
- Non rispettano la legge NF128
- Provocano guasti e riducono la durata delle stufe
- Hanno un’efficienza inferiore
- Producono un forte cattivo odore
- Possono mettere a rischio la sicurezza
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QLIMA COMBUSTIBILI
PREMIUM QUALITY
+ Superano i requisiti NF128
+ Assicurano una lunga durata alla stufa
+ Garantiscono prestazioni ottimali
+ Riducono l’emissione di odori
+ Non compromettono la sicurezza

PROGRAMMA FEDELTÀ
combustibili

Scegliere i combustibili Qlima Premium Quality significa preferire qualità, prestazioni
e comfort eccellenti. Ma i combustibili Qlima non garantiscono soltanto un
funzionamento ottimale e duraturo. Grazie allo speciale Programma Fedeltà offrono
infatti la possibilità di ricevere tanti premi!
Tutti i combustibili Qlima partecipano al Programma Fedeltà ed è possibile trovare
i punti sulle etichette delle taniche.*
 aggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito Qlima.it:
M
• Scheda per la raccolta punti
• Elenco dei regali
• Condizioni dell’iniziativa

“1 STOP FROM SHIP TO SHOP”
Il concetto 'ship to shop' descrive il processo
di produzione e imbottigliamento che si svolge
nei nostri stabilimenti ‘high tech’, dove qualità e
purezza sono i punti focali.

distribuire un prodotto sicuro e certificato. Una
continua evoluzione delle formule fa sì che ogni
giorno si compiano passi in avanti per garantire
prestazioni migliori.

Dopo ogni lavorazione, il carburante viene
testato, i rapporti sono analizzati e i risultati sono
indicati chiaramente sulla confezione, così da

Soltanto l’elevata qualità dei combustibili Qlima
Premium Quality assicura il calore migliore e una
lunga durata delle stufe.
*escluso Qlima Sense

Qlima.it
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Si tratta di un’isoparaffina, con una quantità di aromatici inferiore allo 0,007%,
completamente sintetico e inodore, con una percentuale di fattore solfuro molto
ridotta. È disponibile in taniche da 8 lt, 20 lt e nella confezione da 6 x 2 lt.
Tipologia

Altamente puro (isoparaffina)

Caratteristica

Inodore

Punto d'infiammabilità

> 70°C (typ.)

Idrocarburi aromatici

< 0,007%

Sicurezza

Tappo con sigilli - Chiusura a prova
di bambino

Codice EAN 20 l

8713508708119

Codice EAN 8 l

8713508763750

Codice EAN 6 x 2 l

8713508782836

Aromatics: 0.00003 g/g (typ.)

Maniglia

Sigilli di sicurezza

Le taniche Qlima sono in PET, un
materiale 100% riciclabile, e il
loro design esclusivo rende molto
pratico anche il trasporto, grazie
alla robusta maniglia incorporata.

Qlima garantisce combustibili
certificati e si impegna anche per
favorire un utilizzo sicuro. Tutte le
taniche sono infatti dotate di chiusure
di sicurezza e sigilli termosaldati.

PURE ALTA QUALITA’
La sua formula garantisce il massimo risultato e prestazioni elevate, riducendo al
minimo l’emissione di odori durante la combustione. Disponibile in taniche da 20 lt.

Aromatics: 0.0002 g/g (typ.)
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Tipologia

Alta qualità

Caratteristica

Quasi inodore

Punto d'infiammabilità

> 65°C

Idrocarburi aromatici

< 0,05%

Sicurezza

Tappo con sigilli - Chiusura a prova
di bambino

Codice EAN 20 l

8713508740089

EXTRA ALTA EFFICIENZA

Tipologia

Dearomatizzato

Caratteristica

Alto rendimento

Punto d'infiammabilità

> 65°C

Idrocarburi aromatici

< 0,3%

Sicurezza

Tappo con sigilli - Chiusura a prova
di bambino

Codice EAN 20 l

8713508708072

Codice EAN 8 l

8713508763774

combustibili

È un combustibile dearomatizzato, quasi inodore. Contiene una bassa percentuale
di aromatici e meno dell’8% di solfuro rispetto alla normale paraffina. È disponibile
in taniche da 8 lt e da 20 lt.

Aromatics: 0.001 g/g (typ.)

Maniglia

Sigilli di sicurezza

Le taniche Qlima sono in PET, un
materiale 100% riciclabile, e il
loro design esclusivo rende molto
pratico anche il trasporto, grazie
alla robusta maniglia incorporata.

Qlima garantisce combustibili
certificati e si impegna anche per
favorire un utilizzo sicuro. Tutte le
taniche sono infatti dotate di chiusure
di sicurezza e sigilli termosaldati.

SENSE QUALITA’ - CONVENIENZA
Assicura alla stufa un funzionamento efficiente, con il vantaggio di un rapporto
qualità-prezzo ottimale. Disponibile in taniche da 20 lt.

Caratteristica

Convenienza - Efficienza

Punto d'infiammabilità

> 65°C

Idrocarburi aromatici

< 0,5%

Sicurezza

Tappo con sigilli - Chiusura a prova
di bambino

Codice EAN 20 l

8713508766812

Aromatics: 0.003 g/g (typ.)

Qlima.it
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STUFE A COMBUSTI BILE QLIMA
GAMMA E CARATTERI STICHE

Caratteristiche

R 4224S TC

R 7227S TC

Monocamera
Capacità di riscaldamento
Per ambienti fino a
Consumo di combustibile l/ora
Capacità del serbatoio estraibile
Autonomia
Dimensioni in mm
Peso netto

kW

2,4

2,7

m³

40 - 85

45 - 95

max

0,250

0,281

l

4,2

4,2

ore

16,8

15

L

455

455

min

P

295

295

A

495

495

9,0

9,0

8713508778822

8713508778839

Sicurezza

R 4224S TC

R 7227S TC

Safe touch

✓

✓

✓

✓

Tasto di spegnimento

✓

✓

Antisurriscaldamento

✓

✓

Accensione spark

✓

✓

Extra comfort

R 4224S TC

R 7227S TC

Tappo a Presa Pulita

✓

✓

Pompa manuale inclusa

✓

✓

EAN

kg

Sensore CO2
Sistema anti-ribaltamento
Tasto sicurezza bambini

Timer giornaliero
Funzione SAVE
Fuzzy Logic
Protezione gelo
Funzione comfort automatica
Termostato
Accensione silenziosa
Riscaldamento rapido - Funzione booster
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stufe a
combustibili combustibile

R 8027 C

SRE 3631 TC-2

SRE 3531 TC-2

SRE 5035 C-2

SRE 8040 C

SRE 9046 C-2

2,7

1,08 - 3,10

1,08 - 3,10

1,28 - 3,50

1,28 - 4,00

1,28 - 4,65

45 - 95

50 - 120
0,113

50 - 120

54 - 140

65 - 170

75 - 190

0,113

0,134

0,134

0,134

0,281
4,2

0,323

0,323

0,365

0,416

0,485

5

5

9

9

9

Doppio vetro

Laser

15

44

44

67

67

67

455

371

371

466

466

466

295

299

299

349

349

349

460

429

429

445

445

445

8,7

7,7

7,7

12,1

12,1

12,1

8713508768472

8713508773438

8713508773414

8713508773469

8713508768410

8713508773452

R 8027 C

SRE 3631 TC-2

SRE 3531 TC-2

SRE 5035 C-2

SRE 8040 C

SRE 9046 C-2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

R 8027 C

SRE 3631 TC-2

SRE 3531 TC-2

SRE 5035 C-2

SRE 8040 C

SRE 9046 C-2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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CAMINETTI DECORATIVI:
ATMOSFERA UNICA
Le stufe a bioetanolo sono pratiche da usare sia negli ambienti
interni che esterni. I caminetti decorativi hanno un potere calorifico
ridotto, ma il loro impatto estetico è perfetto per creare un’atmosfera
accogliente e rilassata.
I modelli Qlima sono disponibili in varie forme e materiali, per
adattarsi facilmente sia ad un arredamento tradizionale che ad
un contesto più moderno. Ogni dettaglio è studiato per rendere i
caminetti un complemento d’arredo elegante ma soprattutto per
garantire un utilizzo sicuro.

DETTAGLI UNICI
•	
Vetro temperato di sicurezza, resistente fino a 300°C e ad
improvvisi cali di temperatura
•	
Doppio bruciatore, la doppia camera trattiene il bioetanolo,
evitando fuoriuscite anche se capovolto
• Impregnante Qlima, prolunga la durata di funzionamento e
rende la fiamma più stabile
•	
Spegnifiamma, incluso in tutti i modelli, permette di estinguere
facilmente la fiamma

DOMESTIX ETHANOL
PER STUFE E CAMINETTI A
BIOETANOLO
Domestix Ethanol 96% di origine vegetale assicura una combustione
pulita e priva di fumo.
Come i combustibili Qlima, anche i prodotti Domestix sono sottoposti
a severi test di controllo, eseguiti da enti certificatori indipendenti,
così da distribuire un prodotto di qualità superiore garantita.
Particolare attenzione è dedicata anche alla scelta degli imballi. Tutte
le taniche, 10 litri - 2 litri - 1 litro, sono fabbricate in PET, un materiale
riciclabile al 100% e sono provviste di sigilli di sicurezza e tappo con
chiusura a prova di bambino.
Domestix Ethanol 96%, affidabilità e prestazioni ottimali per tutte
le stufe e i caminetti a bioetanolo.
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FFB 017

Capacità riscaldamento

W

920

Volume bruciatore

ml

250

Materiale bruciatore

caminetti
decorativi

Dati tecnici

acciaio

Durata

min

120

Dimensioni LxPxA

mm

ø 170 x 300

Peso netto

kg

2

Garanzia

anni

2

Sicurezza
Codice EAN nero / bianco

Vetro resistente al calore Doppia camera
8713508775906 /
8713508777221

Bruciatore di sicurezza

Spegnifiamma

Design

La doppia camera del bruciatore
trattiene il bioetanolo anche
se capovolto. E lo speciale
impregnante Qlima prolunga la
durata della fiamma.

Tutti i modelli sono dotati di
un’asticella per spegnere la fiamma
in modo sicuro e veloce.

La particolare forma del vetro e la
finitura satinata rendono questo
modello un elegante complemento
d’arredo.

Caratteristiche
Doppia camera di
sicurezza

Spegnifiamma incluso

Design funzionale

Maggiore durata

Combustione pulita

Materiali di qualità

Qlima.it
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FFB 022
Dati tecnici
Capacità riscaldamento

W

920

Volume bruciatore

ml

150

Materiale bruciatore

acciaio

Durata

min

120

Dimensioni LxPxA

mm

220 x 220 x 300

Peso netto

kg

4

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Vetro temperato - Doppia
camera

Codice EAN

8713508775913

Bruciatore di sicurezza

Spegnifiamma

Vetro temperato

La doppia camera del bruciatore
trattiene il bioetanolo anche
se capovolto. E lo speciale
impregnante Qlima prolunga la
durata della fiamma.

Tutti i modelli sono dotati di
un’asticella per spegnere la fiamma
in modo sicuro e veloce.

Garantisce sicurezza
comportandosi come i vetri
dell’auto in caso di rottura.

Caratteristiche
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Doppia camera di
sicurezza

Spegnifiamma incluso

Design funzionale

Maggiore durata

Combustione pulita

Materiali di qualità

FFB 105 / FFB 106
FFB 105

Capacità riscaldamento

W

1340

Volume bruciatore

ml

500

Materiale bruciatore

FFB 106
930

caminetti
decorativi

Dati tecnici		

600
acciaio

Durata

min

Dimensioni LxPxA

mm

Peso netto

kg

Garanzia

anni

Sicurezza
Codice EAN

130

190

360 x 190 x 210 350 x 120 x 280
3,5

4,5
2

Vetro temperato - Doppia camera
8713508775890 8713508775937

Bruciatore di sicurezza

Spegnifiamma

Vetro temperato

La doppia camera del bruciatore
trattiene il bioetanolo anche
se capovolto. E lo speciale
impregnante Qlima prolunga la
durata della fiamma.

Tutti i modelli sono dotati di
un’asticella per spegnere la fiamma
in modo sicuro e veloce.

Garantisce sicurezza
comportandosi come i vetri
dell’auto in caso di rottura.

Caratteristiche
Doppia camera di
sicurezza

Spegnifiamma incluso

Design funzionale

Maggiore durata

Combustione pulita

Materiali di qualità

Qlima.it
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FFB 830 / FFB 8060
Dati tecnici		

FFB 830

FFB 8060

Capacità riscaldamento

W

1340

1350

Volume bruciatore

ml

500

1400

Durata

min

135

330

Dimensioni LxPxA

mm

450 x 205 x 300

800 x 310 x 600

Peso netto

kg

Garanzia

anni

Materiale bruciatore

Sicurezza
Codice EAN

acciaio

6,5

22,5
2

Vetro temperato - Doppia camera
8713508775883 8713508775876

Spegnifiamma

Bruciatore di sicurezza

Vetro temperato

Tutti i modelli sono dotati di
un’asticella per spegnere la fiamma
in modo sicuro e veloce.

La doppia camera del bruciatore
trattiene il bioetanolo anche
se capovolto. E lo speciale
impregnante Qlima prolunga la
durata della fiamma.

Garantisce sicurezza
comportandosi come i vetri
dell’auto in caso di rottura.

Caratteristiche
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Doppia camera di
sicurezza

Spegnifiamma incluso

Design funzionale

Maggiore durata

Combustione pulita

Materiali di qualità

FFB 207

Capacità riscaldamento

W

500

Volume bruciatore

ml

60

Materiale bruciatore

caminetti
decorativi

Dati tecnici

acciaio

Durata

min

45

Dimensioni LxPxA

mm

240 x 160 x 260

Peso netto

kg

1,5

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Doppia camera

Codice EAN

8713508775920

Bruciatore di sicurezza

Spegnifiamma

Design

La doppia camera del bruciatore
trattiene il bioetanolo anche
se capovolto. E lo speciale
impregnante Qlima prolunga la
durata della fiamma.

Il coperchio estingue la fiamma
del caminetto, completandone
accuratamente la forma.

Il materiale e le linee di questo
modello lo rendono un
complemento d’arredo ricercato e
adatto ad ogni stile.

Caratteristiche
Doppia camera di
sicurezza

Spegnifiamma incluso

Design funzionale

Maggiore durata

Combustione pulita

Materiali di qualità

Qlima.it
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FFB 4242
Dati tecnici
Capacità riscaldamento

W

1260

Volume bruciatore

ml

500

Materiale bruciatore

acciaio

Durata

min

135

Dimensioni LxPxA

mm

420 x 230 x 420

Peso netto

kg

7

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Doppia camera

Codice EAN

8713508775869

Bruciatore di sicurezza

Atmosfera

Design

La doppia camera del bruciatore
trattiene il bioetanolo anche
se capovolto. E lo speciale
impregnante Qlima prolunga la
durata della fiamma.

L’acciaio satinato nero incornicia
la fiamma con un effetto
particolarmente elegante, adatto
sia per gli ambienti interni che
esterni.

Le linee di questo modello lo
rendono un complemento
d’arredo ricercato e adatto ad ogni
stile.

Caratteristiche
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Doppia camera di
sicurezza

Spegnifiamma incluso

Design funzionale

Maggiore durata

Combustione pulita

Materiali di qualità

ETANOLO / ETANOLO ALLA
CITRONELLA

L’aggiunta di citronella, repellente naturale contro gli insetti, è inoltre un’ottima
soluzione per assicurare un utilizzo più confortevole anche negli ambienti all’aperto.

Dati tecnici
Utilizzo

Etanolo

Etanolo Citronella

Esclusivamente per stufe /camini a bioetanolo

Tipo

Etanolo 96% di origine vegetale

Imballo

Taniche ecologiche in PET

Sicurezza

Qualità testata da enti indipendenti

Codice EAN 1 lt

8713508778853

Codice EAN 2 lt

8713508742519

Codice EAN 10 lt

8713508772110

Fiamma più luminosa

Contenitori in PET

Sigilli di garanzia

Formulati per garantire le migliori
prestazioni in termini di durata
e qualità della fiamma, l’origine
vegetale dell’Ethanol assicura
inoltre una combustione pulita e
priva di fumo.

Le taniche sono in PET, un
materiale 100% riciclabile,
e disegnate per assicurare la
massima praticità sia nel trasporto
che durante il rifornimento del
serbatoio.

Qlima garantisce combustibili
certificati e si impegna anche per
favorire un utilizzo sicuro. Tutte
le taniche sono infatti dotate di
chiusure di sicurezza a prova di
bambino.

OLIO PER TORCE E LAMPADE
Dati tecnici

Olio Per Torce

Olio Per Lampade

Utilizzo

Esclusivamente per torce e lampade da giardino

Imballo

Taniche ecologiche in PET

Sicurezza
Codice EAN 1 lt

Qualità superiore per una fiamma luminosa
8713508734743

8713508734552

Qlima.it
Qlima.it 2739

caminetti
decorativi

I liquidi Domestix di origine vegetale si adattano a tutti i tipi di riscaldatori a
bioetanolo e sono formulati per garantire le migliori prestazioni e una combustione
pulita.

STUFE ELETTRICHE:
IL CALDO SEMPLICE E
VELOCE
Le stufe elettriche Qlima sono moderne, efficienti e rappresentano
un’ottima soluzione per scaldare in maniera pratica e immediata,
secondo le proprie esigenze.
Termoventilatori
Diffondono il calore grazie ad una ventola interna, garantendo subito
un piacevole tepore. E’ sufficiente inserire la spina per scaldare in
maniera localizzata e veloce.
Alogena
Dotata di lampade ad alto rendimento con tre diverse potenze,
raggiunge in poco tempo la temperatura desiderata e grazie alla
funzione oscillante distribuisce il calore in maniera uniforme.
Convettore
Leggero da spostare, grazie ad un ingombro ridotto, e caratterizzato
da un design semplice e moderno, questo modello è versatile e si
adatta a qualsiasi tipo di ambiente.
Radiatori a olio
Dispongono di vari livelli di potenza per regolare la temperatura. Un
dispositivo antisurriscaldamento permette di apprezzare il calore in
tutta tranquillità.

STUFE ALOGENE DA
ESTERNO:
IL TUO CLIMA OVUNQUE
Le stufe alogene Qlima sono perfette per sfruttare gli spazi esterni
in qualsiasi stagione dell’anno.
Disponibili in varie forme e dimensioni, permettono di riscaldare in
maniera localizzata e arricchire l’atmosfera degli ambienti.
Pratiche e sicure, non richiedono manutenzione. Sia che si preferisca
un’installazione pensile che quella a parete, la luce alogena diffonde
rapidamente un calore potente e su un’ampia superficie.
I dettagli sono curati per assicurare un utilizzo intuitivo e un
funzionamento ottimale. Tutte le stufe sono infatti dotate di kit
per il montaggio e costruite con materiale di qualità resistente agli
agenti esterni.
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EFH 2010
TERMOVENTILATORE
Livelli di potenza

W

1000 / 2000

Capacità di riscaldamento

W

2000

Per ambienti fino a

m3 / m2

80 / 32

mm

240 x 115 x 245

Controllo
Dimensioni LxPxA

stufe
elettriche

Dati tecnici

manuale

Peso netto

kg

1,5

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento Protezione antisurriscaldamento

Codice EAN

8713508745916

Termostato regolabile

Portatile

Calore immediato

Questo termoventilatore ha due
regolazioni di temperatura per
impostare il calore nel modo
desiderato.

Leggero e dalle linee curate, grazie
alla pratica maniglia si trasporta
facilmente ovunque si desideri
riscaldare.

Una ventola diffonde il calore che
scalda velocemente e in maniera
localizzata.

2 regolazioni di
temperatura

Protezione antisurriscaldamento

Facile da usare

Termostato regolabile

Portatile

Caratteristiche

Qlima.it
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EFH 320 B
TERMOVENTILATORE
Dati tecnici
Livelli di potenza

W

1000 / 2000

Capacità di riscaldamento

W

2000

Per ambienti fino a

m3 / m2

80 / 32

mm

207 x 250 x 136

Controllo
Dimensioni LxPxA

NOV

ITÀ

Rivestimento
impermeabile
La protezione lp24 rende questa
stufa resistente agli schizzi d'acqua
e versatile nell'utilizzo.

manuale

Peso netto

kg

1,0

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento Protezione antisurriscaldamento

Codice EAN

8713508783147

Calore immediato

Termostato regolabile

La stufa diffonde l'aria attraverso
la griglia e grazie al sistema di
ventilazione turbo riscalda in minor
tempo e in maniera più potente.

Questo termoventilatore ha due
regolazioni di temperatura per
impostare il calore nel modo
desiderato.

Caratteristiche
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2 regolazioni di
temperatura

Protezione antisurriscaldamento

Termostato regolabile

Portatile

Rivestimento
impermeabile IP24

EFH 2520
TERMOVENTILATORE
Livelli di potenza

W

1000 / 2000

Capacità di riscaldamento

W

2000

Per ambienti fino a

m3 / m2

80 / 32

mm

220 x 240 x 550

Controllo
Dimensioni LxPxA

stufe
elettriche

Dati tecnici

elettronico

Peso netto

kg

4,1

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento
- Protezione antisurriscaldamento

Codice EAN

8713508762708

Oscillazione

Portatile

Telecomando

L'aria viene diffusa attraverso la
griglia ed orientata in maniera
uniforme.

Leggero e dalle linee curate, grazie
alla presa ergonomica si trasporta
facilmente ovunque si desideri
riscaldare.

Le funzioni della stufa sono
semplici da impostare e vengono
mostrate sul pratico display LCD.

Caratteristiche
2 regolazioni di
temperatura

Oscillazione

Portatile

Termostato regolabile

Protezione antisurriscaldamento

Sistema anti-ribaltamento

Qlima.it
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EFH 5120
TERMOVENTILATORE
Dati tecnici
Livelli di potenza

W

1000 / 2000

Capacità di riscaldamento

W

2000

Per ambienti fino a

m3 / m2

80 /32

mm

195 x 177 x 285

Controllo
Dimensioni LxPxA

manuale

Peso netto

kg

2,8

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurriscaldamento

Codice EAN

8713508762722

Portatile

Termostato regolabile

Rivestimento in metallo

Leggero e dalle linee curate, grazie
alla pratica maniglia si trasporta
facilmente ovunque si desideri
riscaldare.

Questo termoventilatore ha due
regolazioni di temperatura per
impostare il calore nel modo
desiderato.

La qualità del materiale di
rivestimento lo rende robusto e
resistente a umidità e polvere.

Caratteristiche
2 regolazioni di
temperatura

Solo ventilazione
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Termostato regolabile

Protezione antisurriscaldamento

Portatile

EFH 6020 / EFH 6030
TERMOVENTILATORE
Dati tecnici
W

Capacità di riscaldamento

W

Per ambienti fino a

m3 / m2

EFH 6020

EFH 6030

1000 / 2000

1500/3000

2000

3000

80 / 32

120/48

Controllo
Dimensioni LxPxA

manuale
mm

Peso netto

kg

Garanzia

anni

Sicurezza
NOV

ITÀ

Codice EAN

220 x 160 x 240

stufe
elettriche

Livelli di potenza

305 x 205 x 335

2,0

3,0
2

Protezione antisurriscaldamento
8713508783154

8713508783161

Portatile

Termostato regolabile

Rivestimento in metallo

Leggero e dalle linee curate, grazie
alla pratica maniglia si trasporta
facilmente ovunque si desideri
riscaldare.

Questo termoventilatore ha due
regolazioni di temperatura per
impostare il calore nel modo
desiderato.

La qualità del materiale di
rivestimento lo rende robusto e
resistente a umidità e polvere.

Caratteristiche
2 regolazioni di
temperatura

Solo ventilazione

Termostato regolabile

Portatile

Protezione antisurriscaldamento

Qlima.it
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EIH 1200
ALOGENA
Dati tecnici
Livelli di potenza

W

400 / 800 / 1200

Capacità di riscaldamento

W

1200

Per ambienti fino a

m3 / m2

48 / 18

mm

350 x 165 x 570

Controllo
Dimensioni LxPxA

manuale

Peso netto

kg

2,4

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurriscaldamento

Codice EAN

8713508771922

Oscillazione

Termostato regolabile

Portatile

L'aria viene diffusa attraverso la
griglia ed orientata in maniera
uniforme.

Questa stufa ha tre regolazioni di
temperatura per impostare il livello
di calore desiderato.

Leggero e dalle linee curate, grazie
alla presa ergonomica si trasporta
facilmente ovunque si desideri
riscaldare.

Caratteristiche
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3 regolazioni di
temperatura

Protezione antisurriscaldamento

Termostato regolabile

Portatile

Oscillazione

ECH 4020
CONVETTORE
Dati tecnici
W

Capacità di riscaldamento

W

2000

Per ambienti fino a

m³ / m²

80 / 32

mm

535 x 200 x 385

Controllo
Dimensioni LxPxA

NOV

ITÀ

750 / 1250 / 2000

stufe
elettriche

Livelli di potenza

manuale

Peso netto

kg

2,0

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurriscaldamento

Codice EAN

8713508783130

Termostato regolabile

Rivestimento in metallo

Portatile

Intuitivo e pratico, ha tre
regolazioni di temperatura per
impostare il livello di calore
desiderato.

La qualità del materiale di
rivestimento lo rende robusto e
resistente a umidità e polvere.

Leggero e dalle linee curate, grazie
alle pratiche maniglie laterali si
trasporta facilmente ovunque si
desideri riscaldare.

Caratteristiche
3 regolazioni di
temperatura

Ventola Turbo

Termostato regolabile

Protezione antisurriscaldamento

Portatile

Qlima.it
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EOR 2015
RADIATORE A OLIO
Dati tecnici
Livelli di potenza

W

Capacità di riscaldamento

W

1500

Per ambienti fino a

m³ / m²

60 / 24

mm

330 x 240 (con ruote) x 545

Controllo
Dimensioni LxPxA
NOV

ITÀ

600 / 900 / 1500

manuale

Peso netto

kg

5,5

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione
antisurriscaldamento sistema anti-ribaltamento

Codice EAN

8713508783215

6 elementi

Termostato regolabile

Ruote + avvolgicavo

Questo radiatore irradia il calore
nell'ambiente attraverso i suoi
6 elementi.

Intuitivo e pratico, ha tre
regolazioni di temperatura
per impostare il calore nel modo
desiderato.

Ogni dettaglio è curato nei minimi
particolari per favorire un utilizzo
più pratico ed esaltare un design
elegante.

Caratteristiche
3 regolazioni di
temperatura
Termostato regolabile
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Protezione antisurriscaldamento

Portatile

EBH 112
STUFA PER IL BAGNO
Dati tecnici

ITÀ

W

1200

Per ambienti fino a

m³ / m²

50 / 20

Controllo

manuale (cordino)

Regolazione verticale
Dimensioni LxPxA

stufe
elettriche

NOV

Capacità di riscaldamento

si
mm

560 x 135 x 165

Peso netto

kg

1,5

Garanzia

anni

2
Rivestimento impermeabile
IP24
8713508783192

Sicurezza
Codice EAN

Materiale resistente

Accensione con cordino

Riscaldamento orientabile

Il rivestimento completamente in
acciaio, oltre a conferire un aspetto
elegante, rende questa stufa
resistente a umidità e polvere.

Il design intuitivo rende questa
stufa molto pratica; si gestisce
infatti in maniera semplice, con un
comodo cordino.

Massima flessibilità di utilizzo, la
direzione del calore può essere
scelta muovendo l’apparecchio
verso l’alto o verso il basso.

Caratteristiche
Materiale resistente

Facile da usare

Rivestimento
impermeabile IP24

Riscaldamento orientabile

Riscaldamento immediato
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PEC 2015 / PEW 3020
ALOGENA DA ESTERNO
Dati tecnici
Livelli di potenza
W
Capacità di riscaldamento W

PEC 2015

PEW 3020

600 - 1500
1500

2000
2000

Range

mt

3,2

3,4

Cavo elettrico

mt

1,8

1,9

Catena

cm

Dimensioni LxPxA

mm

Peso netto

kg

2

Garanzia

anni

2

50
425 x 425 x 250

610 x 120 x 110

Sicurezza

Griglia di protezione dalle lampade

Codice EAN

8713508773834

8713508773797

Materiale resistente

Catena inclusa

Riscaldamento immediato

Il rivestimento in alluminio e
acciaio, oltre a conferire un aspetto
elegante, rende questa stufa
resistente agli agenti esterni.

Il montaggio a soffitto è semplice
da realizzare e particolarmente
utile negli ambienti più piccoli,
poiché non ingombra.

Particolarmente efficiente, riscalda
in maniera rapida irradiando
nell’ambiente un piacevole calore.

Caratteristiche
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2 regolazioni di
temperatura (PEC2015)

Materiale resistente

Riscaldamento immediato

Kit di montaggio

Facile da usare

NOV

ITÀ

PEP 2021 E
ALOGENA DA ESTERNO
Livelli di potenza

W

900-1200-2100

Capacità di riscaldamento

W

2100

Range

mt

4,2

Cavo elettrico

mt

1,8

Controllo

mm

manuale

Dimensioni LxPxA

mm

585 x 460 x 2050

Peso netto

kg

Garanzia

anni

Sicurezza
Codice EAN

Altezza regolabile

Riscaldamento a infrarossi

Massima flessibilità di utilizzo,
l’altezza dell’asta può essere
regolata facilmente per adattarsi a
qualsiasi ambiente.

Questa stufa consente tre
regolazioni e diffonde il calore in
maniera rapida, adattandosi sia a
spazi esterni che interni.

stufe
elettriche

Dati tecnici		

13,5
2
Griglia di protezione dalle lampade
8713508773896

Rivestimento
impermeabile
La protezione IpX4, unitamente al
rivestimento in alluminio e acciaio,
rendono questa stufa resistente a
umidità e polvere.

Caratteristiche
3 regolazioni di
temperatura

Materiale resistente

Riscaldamento immediato

Altezza regolabile

Facile da usare
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STUFE A GAS DA
INTERNO:
RISPARMIO ED EFFICIENZA
Le stufe a gas Qlima hanno un look moderno. Sono pratiche per la
facilità con cui si spostano e sono in grado di fornire un piacevole
calore con la semplice pressione di un pulsante. L’avanzato sistema
di controllo ODS rileva la giusta presenza di ossigeno nell’ambiente
e, nel caso in cui vengano riscontrate anomalie, l’alimentazione del
gas è interrotta automaticamente.
Calore in piena tranquillità!

Ventilatore elettrico
I modelli GH3062RF e GH959RF sono dotati di un ventilatore
elettrico che apporta un’ulteriore potenza calorifera, fino a 2000
Watt. Questo consente all’apparecchio di scaldare gli ambienti con
maggiore facilità e in modo efficiente. La ventola inoltre diffonde il
calore più velocemente nelle stanze, garantendo così una piacevole
temperatura.

STUFE A GAS DA
ESTERNO:
CALDA ATMOSFERA
Le stufe a gas da esterno consentono di sfruttare anche in inverno la
terrazza o il patio, rendendo così la casa, il ristorante o il bar ancora
più spaziosi! Realizzate con finiture di alta qualità, sono resistenti
anche alle temperature più rigide. Semplici da utilizzare, si spostano
facilmente grazie al kit ruote e il loro uso è pratico e intuitivo.
I dettagli di progettazione rendono questi modelli non soltanto un
accessorio elegante per l’arredamento, ma soprattutto efficiente nel
funzionamento. Il parafiamma, posto nell parte alta della stufa, è
infatti costruito appositamente per assicurare una maggiore ‘tenuta’
del riscaldamento, facendo in modo che il calore non vada disperso.
L’omologazione CE e la certificazione TÜV garantiscono inoltre
un elevato livello qualitativo delle stufe da esterno Qlima, che
rispondono ai più severi requisiti di sicurezza.
Stufe a gas Qlima, la temperatura ideale sempre e ovunque.
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GH 3042 R
ITÀ

Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

1,4 / 2,7 / 4,2

Per ambienti fino a

m³

135

Consumo gas

g/ora

109 / 196 / 305

Durata

h

50 - 150

Tipo di bombola

kg

15

mm

420 x 350 x 730

Controllo

manuale

Dimensioni LxPxA
Peso netto

kg

9,5

Garanzia

anni

2

stufe a gas

NOV

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento
- Spegnimento di sicurezza
- Sistema ODS

Codice EAN

8713508783109

Regolazione di potenza

Sicurezza e praticità

Piezoelettrico

E’ possibile regolare le tre potenze
della stufa con una pratica
manopola, inserita all’interno di un
vano e protetta da un coperchio.

Il vano porta-bombola è protetto,
cosi come gli attacchi per il gas
sono in posizione sicura, ma
altrettanto semplici per l'accesso.

L'accensione di questa stufa
è agevolata dal sistema
piezoelettrico. E' sufficiente
premere un pulsante per
apprezzare in breve tempo un bel
calore.

Caratteristiche
3 regolazioni di
temperatura

Ruote

Sistema anti-ribaltamento

Accensione piezoelettrico

Sistema ODS

Riscaldamento immediato

REGO
LATO
GAS RE
INCL
USO

Qlima.it

41

GH 959 RF
VENTILATA
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

4,1 + 1,8

Per ambienti fino a

m³

195

Consumo gas

g/ora

109 - 298

Durata

h

50 - 137

Tipo di bombola

kg

15

mm

420 x 365 x 730

Controllo
Dimensioni LxPxA

manuale

Peso netto

kg

9,5

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento
- Spegnimento di sicurezza
- Sistema ODS

Codice EAN

8713508773247

Regolazione di potenza

Riscaldamento elettrico

Sicurezza e praticità

Attraverso i pulsanti è possibile
regolare facilmente le tre potenze
a gas e le due elettriche, nonché
l'accensione/spegnimento della
stufa.

Oltre alle potenze gas, questo
modello si avvale di una potenza
elettrica (1800 W). Una ventola
diffonde rapidamente il calore
attraverso le feritoie frontali.

Il vano porta-bombola è protetto,
cosi come gli attacchi per il gas
sono in posizione sicura, ma
altrettanto semplici per l'accesso.

Caratteristiche
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Ventilatore elettrico

Ruote

Sistema ODS

3 regolazioni di potenza
gas + 2 potenze elettriche

Riscaldamento elettrico

Accensione piezoelettrico

GH 3062 RF
VENTILATA
ITÀ

Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

4,2 + 2,0

Per ambienti fino a

m³

205

Consumo gas

g/ora

109 / 196 / 305

Durata

h

50 - 107

Tipo di bombola

kg

15

mm

420 x 350 x 730

Controllo

manuale

Dimensioni LxPxA
Peso netto

kg

9,5

Garanzia

anni

2

stufe a gas

NOV

Sicurezza

Sistema anti-ribaltamento
- Spegnimento di sicurezza
- Sistema ODS

Codice EAN

8713508783116

Regolazione di potenza

Riscaldamento elettrico

Sicurezza e praticità

Attraverso i pulsanti è possibile regolare
facilmente le tre potenze a gas e le
due elettriche, nonché l'accensione/
spegnimento della stufa. I comandi
sono protetti da un coperchio.

Oltre alle potenze gas, questo
modello si avvale di due potenze
elettriche (1000-2000 W). Una
ventola diffonde rapidamente il
calore attraverso le feritoie frontali.

Il vano porta-bombola è protetto,
cosi come gli attacchi per il gas
sono in posizione sicura, ma
altrettanto semplici per l'accesso.

Caratteristiche
Ventilatore elettrico

Accensione piezoelettrico

Riscaldamento elettrico

3 regolazioni di potenza
gas + 2 potenze elettriche

Ruote

Sistema ODS

REGO
LATO
GAS RE
INCL
USO
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GH 8034
NOV

ITÀ

Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

3,4

Per ambienti fino a

m³

110

Consumo gas

g/ora

130 - 220

Tipo di bombola

kg

15

Controllo

manuale

Dimensioni LxPxA

mm

440 x 420 x 720

Peso netto

kg

15

Garanzia

anni

2
Sistema anti-ribaltamento
- Spegnimento di sicurezza
- Sistema ODS
8713508782034

Sicurezza
Codice EAN

Regolazione di potenza

Sicurezza e praticità

Design

Attraverso i due pulsanti e la
manopola è possibile regolare
facilmente le potenze di
riscaldamento e l'accensione/
spegnimento della stufa.

Il vano porta-bombola è protetto,
così come gli attacchi per il gas
sono in posizione sicura, ma
altrettanto semplici per l'accesso.

La porta di vetro, dotata di una
elegante maniglia, permette di
apprezzare la fiamma che dona
un’atmosfera piacevole e ricercata.

Caratteristiche
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Termostato regolabile

Sistema ODS

Ruote

Accensione elettronica

Extra atmosfera

GH 1142
NOV

ITÀ

Dati tecnici
kW

1,4 / 2,8 / 4,2

Per ambienti fino a

m³

135

Consumo gas

g/ora

109 / 204 / 305

Tipo di bombola

kg

15

Controllo

manuale

Dimensioni LxPxA

mm

420 x 352 x 730

Peso netto

kg

7,5

Garanzia

anni

2
Sistema anti-ribaltamento
- Spegnimento di sicurezza
- Sistema ODS
8713508783123

Sicurezza
Codice EAN

Regolazione di potenza

Piezoelettrico

Sicurezza e praticità

Attraverso i due pulsanti è possibile
regolare facilmente le tre potenze di
riscaldamento oltre all'accensione e allo
spegnimento della stufa.

L'accensione di questa stufa è
agevolata dal sistema piezoelettrico.
E' sufficiente premere un pulsante
per apprezzare in breve tempo un
bel calore.

Il vano porta-bombola così come
gli attacchi per il gas sono in
posizione sicura ma altrettanto
semplici per l'accesso.

stufe a gas

Capacità di riscaldamento

Caratteristiche
3 regolazioni di
temperatura

Ruote

Sistema anti-ribaltamento

Accensione piezoelettrico

Sistema ODS

Riscaldamento immediato
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BGHX 145
SU BOMBOLA
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

3,5

Per ambienti fino a

m³

110

Tipo di bombola

kg

15

Consumo min-max

g/ora

246

Dimensioni LxPxA

mm

335 x 100 x 245

Peso netto

kg

2

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Sistema ODS

Codice EAN

8713508776729

Fissaggio sicuro

Sicurezza e praticità

Pannelli

Il kit di montaggio consente di
fissare la stufa alla bombola del
gas in pochi passaggi e in maniera
sicura.

I comandi e gli attacchi per il gas
sono posti nella parte posteriore,
sicuri e di facile accesso.

I due pannelli radianti si accendono
velocemente riscaldando
l'ambiente circostante in pochi
minuti.

Caratteristiche
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Facile da spostare

Accensione piezoelettrico

Sistema ODS

Accensione rapida

Silenzioso

PGF 1211
DA ESTERNO
Dati tecnici
kW

5 - 11

Per ambienti fino a

m

92

Consumo gas

g/ora

310 - 800

Parafiamma ø

mm

535

Base ø

mm

460

Altezza

mm

1850

Tipo di bombola

kg

<15

Peso netto

kg

15

Garanzia

anni

2

2

stufe a gas

Capacità di riscaldamento

Sicurezza

Sensore antiribaltamento

Codice EAN nero / acciaio

8713508776804 /
8713508776811

Parafiamma

Vano portabombola

Atmosfera speciale

Grazie alla qualità della
progettazione e dei materiali, il
calore viene mantenuto nell'area di
interesse.

Massima sicurezza e praticità, per
consentire un accesso facile senza
lasciare la bombola a vista.

La fiamma, visibile sull'intero tubo
di vetro (60 cm), conferisce agli
ambienti una nota di eleganza.

Caratteristiche
Accensione piezoelettrico

Sistema anti-ribaltamento

Extra atmosfera

Ruote

Vano porta-bombola in
sicurezza

Facile da usare
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PGU 2013
DA ESTERNO
Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

Per ambienti fino a

m

110

Consumo gas

g/ora

450 - 945

2

5 - 13,5

Parafiamma ø

mm

813

Base ø

mm

400

Altezza

mm

2250

Tipo di bombola

kg

<15

Peso netto

kg

16,0

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Sensore antiribaltamento

Codice EAN Nero / Bianco

8713508773773 /
8713508773964

Vano portabombola

Facile da usare

Parafiamma

Massima sicurezza e praticità, per
consentire un accesso facile senza
lasciare la bombola a vista.

Dotata di bruciatore e griglia
in acciaio inossidabile per una
maggiore resa termica, si accende
facilmente grazie al sistema
piezoelettrico.

Grazie alla qualità della
progettazione e dei materiali, il
calore viene mantenuto nell'area di
interesse.

Caratteristiche
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Accensione piezoelettrico

Ruote

Extra atmosfera

Vano portabombola in
sicurezza

Sistema anti-ribaltamento

Facile da usare

PGU 2013
DA ESTERNO
Capacità di riscaldamento

kW

5 - 13,5

Per ambienti fino a

m

110

Consumo gas

g/ora

450 - 945

Parafiamma ø

mm

813

Base ø

mm

400

Altezza

mm

2250

Tipo di bombola

kg

15

Peso netto

kg

16,0

Garanzia

anni

2

2

stufe a gas

Dati tecnici

Sicurezza

Sensore antiribaltamento

Codice EAN Acciaio inox

8713508773766

Vano portabombola

Facile da usare

Parafiamma

Massima sicurezza e praticità, per
consentire un accesso facile senza
lasciare la bombola a vista.

Dotata di bruciatore e griglia
in acciaio inossidabile per una
maggiore resa termica, si accende
facilmente grazie al sistema
piezoelettrico.

Grazie alla qualità della
progettazione e dei materiali, il
calore viene mantenuto nell'area di
interesse.

Caratteristiche
Accensione piezoelettrico

Ruote

Extra atmosfera

Vano portabombola in
sicurezza

Sistema anti-ribaltamento

Facile da usare
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STUFE A GAS QLIM
GAMMA E CARATTERI

Caratteristiche
Capacità di riscaldamento gas

kW

Capacità di riscaldamento elettrico

kW

Regolazioni di temperatura
Per ambienti fino a
Consumo gas

m³
m²
g/ora

Durata

ore

Tipo di bombola

kg
L
P

Dimensioni in mm

A
Parafiamma ø
Base ø

Peso netto

EAN

Sicurezza
Sistema anti-ribaltamento
Sistema ODS

Extra comfort
Accensione piezoelettrico
Ruote
Regolatore gas incluso
Ventilatore elettrico
Riscaldamento elettrico
Fiamma

50

kg

GH 3042 R

GH 959 RF

GH 3062 RF

GH 8034

GH 1142

BGHX 145

PGF 1211

PGU 2013

Da interno

Da interno

Da interno

Da interno

Da interno

Su bombola

Da esterno

Da esterno

1,4 - 4,2

1,5 - 4,1

1,4 - 4,2

2,1 - 3,4

1,4 - 4,2

3,5

5 - 11

5 - 13,5

1,8

2
Variabile

Variabile

3

5

5

6

3

1

135

195

205

110

135

110
92

110

100 - 300

109 - 298

109 - 305

130-220

109 - 305

246

310 - 800

450 - 945

50 - 150

50 - 137

50 - 107

15

15

15

15

15

15

<15

<15

420

420

420

440

420

335

350

365

350

420

352

100

730

730

730

720

730

245

1850

2250

535

813

460

400

9,5

9,5

9,5

15

7,5

2

15

16

8713508783109

8713508773247

8713508783116

8713508782034

8713508783123

8713508776729

nero:
8713508776804
acciacio:
8713508776811

nero:
8713508773773
bianco:
8713508773964
acciacio inox:
8713508773766

GH 3042 R

GH 959 RF

GH 3062 RF

GH 8034

GH 1142

BGHX 145

PGF 1211

PGU 2013

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

GH 3042 R

GH 959 RF
✓
✓

GH 3062 RF
✓

GH 8034

GH 1142

BGHX 145

PGF 1211

PGU 2013

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

stufe a gas

A
STICHE

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

ACCESSORI

Per il funzionamento delle stufe a gas è necessario utilizzare un riduttore di pressione a taratura fissa.
Kit G60 (per mod. GH 959 RF, GH 1142, GH 8034, TGH 242 R)
Contiene: un riduttore di pressione, un tubo di collegamento (60 cm) e due fascette metalliche per assicurarlo all’adattatore
(in dotazione alla stufa). Utilizzabile anche per altre stufe a gas con pressione richiesta di 28 / 30 mbar.

Kit G150 (per mod. PGU2013; PGF1211)
Contiene: un riduttore di pressione, un tubo di collegamento (150 cm) e due fascette metalliche per assicurarlo all’adattatore
(in dotazione alla stufa). Utilizzabile anche per altre stufe a gas con pressione richiesta di 28 / 30 mbar.

Kit GFA 10xx (per mod. GFA1010: GFA1015; GFA1030)
Contiene: un riduttore di pressione, un tubo di collegamento (150 cm) e due fascette metalliche per assicurarlo all’adattatore
(in dotazione alla stufa). Utilizzabile anche per altre stufe a gas con pressione richiesta di 700 mbar.

Cover per stufa PGU2013
Robusta e pratica grazie alla zip, è l’ideale per riporre con cura la stufa quando non la si utilizza.

Qlima.it
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GENERATORI DI CALORE:
VERSATILITA’ NEL
RISCALDAMENTO
Pratici e semplici da utilizzare, i generatori di calore Qlima sono
essenziali in quelle situazioni in cui non è conveniente installare
un impianto di riscaldamento. Nelle due varianti, a gas oppure a
kerosene, si tratta infatti di soluzioni portatili adatte sia alle industrie
che al privato.
I generatori Qlima sono pronti all’uso, e grazie alla qualità della
progettazione, raggiungono un’elevata potenza in pochi minuti. Le
alte prestazioni non rinunciano alla sicurezza. Per garantire la più
completa tranquillità, i modelli Qlima sono dotati di un sistema di
protezione anti-surriscaldamento e di un dispositivo di controllo ‘FSD’
che interrompe l’apporto di gas dopo che la fiamma si è estinta.

GENERATORI A GAS
Tre diverse potenze, da 10 a 30 kW, garantiscono un calore
localizzato e sicuro, facilmente posizionabile grazie alla pratica
maniglia rinforzata. Ideali per ambienti con una buona aerazione,
sono una valida soluzione per favorire l’asciugatura nei lavori edili.
L’accensione piezoelettrica assicura un funzionamento immediato e
con la ventola che diffonde tutto il calore generato, si raggiungono
le più elevate prestazioni. In assenza di collegamento alla bombola, i
generatori possono essere utilizzati anche come efficienti ventilatori.

GENERATORI A KEROSENE /
GASOLIO
La progettazione all’avanguardia di questi generatori Qlima permette
il funzionamento sia a kerosene che a gasolio. Particolarmente
indicati per capannoni, fiere e cantieri, distribuiscono il calore
attraverso un potente ventilatore interno e consentono otto
regolazioni di temperatura. Un design curato li rende inoltre facili
e immediati all’uso, come dimostrano i vari dettagli: comandi
accessibili, un ampio serbatoio, maniglia rinforzata e ruote (escl.
mod. DFA1650). Massima affidabilità anche nei materiali; la speciale
struttura evita infatti la formazione della ruggine e del vapore
acqueo, non richiedendo quindi la rimozione della condensa.
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GFA 1010 / GFA 1015 / GFA 1030 E
A GAS
GFA 1010 GFA 1015 GFA 1030 E

Capacità di riscaldamento

kW

10

15

30

Per ambienti fino a

m³

160

235

470

Pressione

mbar

700

700

700

Consumo gas

kg/ora

0,73

1,09

2,18

Flusso d'aria

m³/h

320

320

Dimensioni LxPxA

mm

380 x 190 x 305

650
475 x 225 x
360
6

Peso netto

kg

Garanzia

anni

Sicurezza
Codice EAN

3,5

2
Sensore antiribaltamento - Protezione
anti-surriscaldamento - dispositivo FSD

generatori
aria calda

Dati tecnici		

8713508776569 8713508776576 8713508776583

Portatile

Comandi

Elevata efficienza

La maniglia rinforzata consente
di spostare il generatore ovunque
si desideri, assicurando massima
flessibilità.

Un design efficiente permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e al controllo del gas.

Il ventilatore interno diffonde il
calore prodotto da un evoluto
sistema di combustione,
riscaldando in maniera rapida.

Caratteristiche
Accensione piezoelettrico

Efficienza 100%

Protezione antisurriscaldamento +
dispositivo FSD controllo
fiamma

Maniglia rinforzata

Funzione ventilatore

Qlima.it
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DFA 1650 PREMIUM
A KEROSENE / GASOLIO

Dati tecnici
Capacità di riscaldamento

kW

16,5

Regolazioni

nr

8

Per ambienti fino a

m³/m²

260 / 105

Consumo

l/ora

1,7

Capacità serbatoio

l

19

Durata

ore

11

Dimensioni LxPxA

mm

368 x 706 x 427

Peso netto

kg

12

Garanzia

anni

2
Sensore antiribaltamento
- Protezione antisurriscaldamento Controllo combustione
8713508776095

Sicurezza
Codice EAN

Comandi

Elevata efficienza

Portatile

Un design efficiente permette di
accedere facilmente ai pulsanti
di regolazione e al controllo del
combustibile.

Il ventilatore interno diffonde il
calore prodotto da un evoluto
sistema di combustione,
riscaldando in maniera rapida.

La maniglia rinforzata consente
di spostare il generatore ovunque
si desideri, assicurando massima
flessibilità.

Caratteristiche
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Accensione piezoelettrico

Protezione antisurriscaldamento

Maniglia rinforzata

8 regolazioni potenza

Efficienza 100%

Serbatoio capiente

DFA 2900 PREMIUM /
DFA 4100 PREMIUM
A KEROSENE / GASOLIO
Capacità di riscaldamento

kW

Regolazioni

nr

Per ambienti fino a

m³/m²

DFA 2900
Premium

DFA 4100
Premium

29

41
8

455 / 185

645 / 265

Consumo

l/ora

2,9

4,1

Capacità serbatoio

l

38

45

Durata

ore

12,6

11

Dimensioni LxPxA

mm

415 x 815 x 610

415 x 937 x 610

Peso netto

kg

22

23,5

Garanzia

anni

generatori
aria calda

Dati tecnici

2

Sicurezza

Sensore antiribaltamento - Protezione
anti-surriscaldamento - Controllo
combustione

Codice EAN

8713508776101

8713508776118

Comandi

Elevata efficienza

Portatile

Un design efficiente permette di
accedere facilmente ai pulsanti
di regolazione e al controllo del
combustibile.

Il ventilatore interno diffonde il
calore prodotto da un evoluto
sistema di combustione,
riscaldando in maniera rapida.

La maniglia rinforzata consente
di spostare il generatore ovunque
si desideri, assicurando massima
flessibilità.

Caratteristiche
Accensione piezoelettrico

Protezione antisurriscaldamento

Maniglia rinforzata

8 regolazioni potenza

Ruote

Serbatoio capiente
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STUFE A PELLET:
ENERGIA RINNOVABILE
Una stufa a pellet Qlima è una scelta economica e responsabile per
l’ambiente. I modelli Qlima sono costruiti con materiali di ottima
qualità e dispongono di particolari dispositivi, per consentire al calore
di diffondersi in maniera uniforme e per una maggiore durata di
tempo, ottenendo una resa calorica superiore all’80%.
Dotate di sistemi tecnologici all’avanguardia, si avvalgono
dell’esclusivo doppio scarico fumi, posteriore e superiore (modelli
Diandra e Fiorina 78), per una maggiore libertà di scelta nella
collocazione della stufa. Poiché la facilità d’uso è d’importanza
fondamentale, le impostazioni sono gestibili in maniera facile ed
intuitiva.
La gamma Qlima offre la scelta e garantisce la sicurezza. Tutti gli
articoli sono a norma secondo le più severe regolamentazioni del
settore e testati da organi di controllo esterni che ne certificano
qualità, resa termica e consumi.

€
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ELEONORA 74 S-LINE
Dati tecnici
Potenza nom./effett.

kW

Resa termica

%

91 - 92,7
A+ / 4 stelle

Per ambienti fino a

m³

200

Capacità del serbatoio

kg

13

Dimensioni LxPxA

mm

470 x 476 x 899

Peso netto

kg

81

Autonomia

ore

8 - 22

Temperatura gas scarico nommin

ºC

128 - 77

Consumo min-max

kg/ora

0,60 - 1,40

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurricaldamento Guarnizione in fibra di vetro
- Controllo-Estrattore fumi

Codice EAN Rosso

8713508777023

Codice EAN Grigio

8713508777269

Codice EAN Avorio

8713508777252

Display LCD

Raschiatore

Crogiolo in ghisa

Le funzioni impostate sono
mostrate chiaramente su uno
schermo digitale LCD di alta
qualità.

Una manutenzione regolare
è fondamentale per evitare
malfunzionamenti. Questa
asticella, usata a stufa spenta,
permette di staccare la cenere
agevolando le operazioni di pulizia.

La solidità e la resistenza della
ghisa garantiscono una lunga
durata al recipiente per la raccolta
del pellet.

Programmazione
giornaliera

Uscita posteriore

Funzione Econo

Telecomando

Ventilatore 5 velocità

Funzione Turbo

stufe a
pellet

Classe / Stelle

7,45 / 8,24

Caratteristiche
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FIORINA 74 S-LINE /
FIORINA 90 S-LINE
Dati tecnici

Fiorina 74
S-Line

Fiorina 90
S-Line

Potenza Nom./Effett.

kW

7,45 / 8,24

9,00 / 10,1

Resa termica

%

91 - 92,7

89,5 - 92,7

Classe / Stelle

A+ / 4 stelle

Per ambienti fino a

m3

Capacità del serbatoio

kg

Dimensioni LxPxA

mm

200

240
13

470 x 476 x 899

470 x 476 x 996

Peso netto

kg

81

91

Autonomia

ore

8 - 22

6,5 - 22

128 - 77

150 - 77

Temperatura gas scarico
°C
nom-min
Consumo min-max

kg/ora

Garanzia

anni

Sicurezza

0,60 - 1,40

0,60 - 2,0
2

Protezione anti-surricaldamento - Guarnizione
in fibra di vetro - Controllo/Estrattore fumi

Codice EAN Rosso

8713508765716

8713508762579

Codice EAN Grigio

8713508765839

8713508765945

Codice EAN Avorio

8713508765822

-

Display LCD

Raschiatore

Crogiolo in ghisa

Il design semplice e pratico del
pannello comandi permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e controllo della stufa.

Una manutenzione regolare
è fondamentale per evitare
malfunzionamenti. Questa
asticella, usata a stufa spenta,
permette di staccare la cenere
agevolando le operazioni di pulizia.

La solidità e la resistenza della
ghisa garantiscono una lunga
durata al recipiente per la raccolta
del pellet.

Programmazione
giornaliera

Uscita posteriore

Funzione Econo

Telecomando

Ventilatore 5 velocità

Funzione Turbo

Caratteristiche
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FIORINA 78 S-LINE
Dati tecnici
Potenza Nom./Effett.

kW

7,92 / 8,74

Resa termica

%

90,62 - 94,4

NOV

ITÀ

A+ / 4 stelle

Per ambienti fino a

m

Capacità del serbatoio

kg

3

225
15

Dimensioni LxPxA

mm

430 x 460 x 910

Peso netto

kg

91

Autonomia

ore

8,30 - 19,5

Temperatura gas scarico
nom / min

°C

162 - 79

Consumo min / max

kg/ora

0,77 - 1,80

Garanzia

anni

2
Protezione
antisurricaldamento Guarnizione in fibra di vetro
- Controllo/Estrattore fumi
8713508782553

Sicurezza
Codice EAN

Display LCD

Doppio scarico

Facilità di pulizia

Il design semplice e pratico del
pannello comandi permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e controllo della stufa.

Fiorina 78 offre un doppio scarico
fumi, superiore e posteriore,
per una maggiore versatilità nel
posizionamento e un utilizzo più
vantaggioso.

Questo modello permette un
facile accesso a tutti i componenti,
agevolando così anche le
operazioni di pulizia, fondamentali
per il buon funzionamento.

Programmazione
giornaliera

Doppio scarico

Funzione Econo

Telecomando

Ventilatore 5 velocità

Funzione Turbo

stufe a
pellet

Classe / Stelle

Caratteristiche
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DIANDRA 50 S-LINE
Dati tecnici
Potenza Nom./Effett.

kW

Resa termica

%

Classe / Stelle

5,00 / 5,50
94,0 - 95,9
A+ / 4 stelle

Per ambienti fino a

m3

150

Capacità del serbatoio

kg

11

Dimensioni LxPxA

mm

885 x 250 x 890

Peso netto

kg

72

Autonomia

ore

8 - 18

Temperatura gas scarico
nom-min

°C

88,6 - 55,2

Consumo min-max

kg/ora

0,62 - 1,33

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurricaldamento Guarnizione in fibra di vetro
- Controllo/Estrattore fumi

Codice EAN Bianco

8713508773339

Scarico posteriore

Scarico superiore

Design

I modelli Diandra possono contare
su un doppio scarico fumi, per
una maggiore versatilità nel
posizionamento.

Oltre alla classica uscita posteriore,
le stufe Diandra dispongono
di un'uscita superiore per una
migliore adattabilità nei contesti
più stretti.

Le forme dei modelli Diandra sono
rese ancora più accurate dalla
maniglia a scomparsa e dal ridotto
spessore di soli 89 cm.

Caratteristiche
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Programmazione
giornaliera

Doppio scarico

Funzione Econo

Telecomando

Ventilatore 5 velocità

 analizzazione (max. 4 mt
C
lineari per ogni uscita)

DIANDRA 90 S-LINE
Dati tecnici
Potenza Nom./Effett.

kW

Resa termica

%

92,6 - 95,3
A+ / 4 stelle

Per ambienti fino a

m3

240

Capacità del serbatoio

kg

11

Dimensioni LxPxA

mm

935 x 250 x 935

Peso netto

kg

91

Autonomia

ore

8,5 - 27,4

Temperatura gas scarico
nom-min

°C

112 - 55,2

Consumo min-max

kg/ora

0,60 - 2,1

Garanzia

anni

2
Protezione antisurricaldamento Guarnizione in fibra di vetro
- Controllo/Estrattore fumi
8713508765778

Sicurezza
Codice EAN Antracite

Scarico posteriore

Scarico superiore

Display

Un doppio scarico fumi e
la predisposizione per la
canalizzazione garantiscono
versatilità nel posizionamento e un
utilizzo più vantaggioso.

Oltre alla classica uscita posteriore,
le stufe Diandra dispongono
di un'uscita superiore per una
migliore adattabilità nei contesti
più stretti.

Il design semplice e pratico del
pannello comandi permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e controllo della stufa.

stufe a
pellet

Classe / Stelle

9,00 / 10,23

Caratteristiche
Programmazione
giornaliera

Doppio scarico

Funzione Econo

Telecomando

Ventilatore 5 velocità

 analizzazione (max. 4 mt
C
lineari per ogni uscita)
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RONDA 80
Dati tecnici
Potenza Nom./Effett.

kW

Resa termica

%

Classe / Stelle

8,02 / 8,70
90,5 - 92,7
A+ / 4 stelle

Per ambienti fino a

m3

230

Capacità del serbatoio

kg

13

Dimensioni LxPxA

mm

470 x 476 x 899

Peso netto

kg

77

Autonomia

ore

7 - 22

Temperatura gas scarico nom-min °C

134,8 - 77,0

Consumo min-max

kg/ora

0,6 - 1,87

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurricaldamento Guarnizione in fibra di vetro
- Controllo/Estrattore fumi

Codice EAN Vetro Bianco

8713508773322

Codice EAN Acciaio Nero

8713508773315

Scarico posteriore

Display

Raschiatore

Le stufe a pellet necessitano
di una presa d’aria esterna. E’
possibile raccordare le tubazioni
all’apposito scarico posto nella
parte posteriore.

Il design semplice e pratico del
pannello comandi permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e controllo della stufa.

Una manutenzione regolare
è fondamentale per evitare
malfunzionamenti. Questa
asticella, usata a stufa spenta,
permette di staccare la cenere
agevolando le operazioni di pulizia.

Caratteristiche
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Programmazione
giornaliera

Uscita posteriore

Funzione Econo

Telecomando

Ventilatore 5 velocità

Funzione Turbo

LINDARA 60 S-LINE
Dati tecnici
Potenza nom./effett.

kW

6,50 / 6,60

Resa termica

%

95,98 - 97,82
A+ / 4 stelle

Per ambienti fino a

m³

185

Capacità del serbatoio

kg

20

Dimensioni LxPxA

mm

536 x 537 x 971

Peso netto

kg

105

Autonomia

ore

13 - 66

Temperatura gas scarico
nom-min

ºC

85,2 - 43,8

Consumo min-max

kg/ora

0,3 - 1,4

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurricaldamento Guarnizione in fibra di vetro
- Controllo/Estrattore fumi

Codice EAN Rosso

8713508773308

Display

Raschiatore

Scarico posteriore

Il design semplice e pratico del
pannello comandi permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e controllo della stufa.

Una manutenzione regolare
è fondamentale per evitare
malfunzionamenti. Questa
asticella, usata a stufa spenta,
permette di staccare la cenere
agevolando le operazioni di pulizia.

Le stufe a pellet necessitano
di una presa d’aria esterna. E’
possibile raccordare le tubazioni
all’apposito scarico posto nella
parte posteriore.

stufe a
pellet

Classe / Stelle

Caratteristiche
Programmazione
giornaliera

Uscita posteriore

Telecomando

Ventilatore 5 velocità
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TERMOSTUFE A PELLET
Un riscaldamento efficiente ed economico, grazie all’utilizzo del
pellet e ai sofisticati sistemi di controllo. Le termostufe a pellet sono
un’ottima soluzione per realizzare un impianto di riscaldamento
e, con la semplice aggiunta di un kit, produrre anche l’acqua
calda sanitaria. L’impiego dei migliori materiali garantisce un
funzionamento efficace e di lunga durata; un’accurata progettazione
dei modelli assicura inoltre un’elevata resa termica e un ingombro
esterno ridotto. Dotate di speciali valvole di sicurezza, consentono
fino a 4 programmazioni di accensione e spegnimento, sia nella fase
giornaliera che settimanale. Con il telecomando a infrarossi inoltre
tutte le funzioni sono facili da impostare.

KIT OPZIONALE IDRO
Le termostufe Qlima (Donata 161 e Donata 194) possono essere
dotate di un kit per la produzione di acqua calda sanitaria mediante
funzionamento automatico. La portata del circolatore varia da un
minimo di 800 a un massimo di 1300 m3/h, in base alla velocita
della pompa (tre velocita disponibili) e al dislivello (numero di piani).

PELLET
ENERGIA RINNOVABILE
Un combustibile naturale, ad alta resa, derivato dalla lavorazione
del legno. Il pellet è CO2 neutro e brucia completamente, con ceneri
residue minime.

€
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DONATA 124 IDRO
Dati tecnici
kW

13,8 / 14,8

Resa termica

%

93,5 - 96,3

Per ambienti fino a

m³

400

Regolazioni di potenza

9

Termosifoni max.

5

Capacità del serbatoio

kg

17

Dimensioni LxPxA

mm

470 x 536 x 1000

Peso netto

kg

130

Autonomia
Temperatura gas scarico nommin
Consumo min-max

ore

5,5 - 16

ºC

124,8 - 78,2

kg/ora

1,07 - 3,02

Garanzia

anni

2

Sicurezza

Protezione antisurriscaldamento Controllo temperatura
fumi di scarico - Valvola di
sicurezza - Valvola di sfogo
automatica

Codice EAN Rosso

8713508756325

Display

Crogiolo in ghisa

Termostufa

Il design semplice e pratico del
pannello comandi permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e controllo della stufa.

La solidità e la resistenza della
ghisa garantiscono una lunga
durata al recipiente per la raccolta
del pellet.

Attraverso le specifiche tubazioni,
con attacco posteriore, l’acqua
viene scaldata e distribuita nei
termosifoni.

stufe a
pellet

Potenza nom./effett.

Caratteristiche
Programmazione
settimanale

Uscita posteriore

Telecomando

Funzione Econo

Termostufa
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DONATA 161 IDRO / KIT
DONATA 194 IDRO / KIT
Dati tecnici
Potenza nom./effett.

Donata 161
Idro / Kit		

Donata 194
Idro / Kit

kW

18,5/ 19,1

22,1 / 23,2

Resa termica

%

94,2 - 95,4

93,8 - 95,4

Per ambienti fino a

m³

480

580

Regolazioni di potenza

9

Termosifoni max.

6

7-8

Capacità del serbatoio kg

42

Dimensioni LxPxA

mm

Peso netto

kg

611 x 671 x 1266

Autonomia
Temperatura gas
scarico nom-min
Consumo min-max

ore

10,5 - 39

9 - 39

ºC

119

130

1,08 - 4,00

1,08 - 4,80

Garanzia

anni

220

kg/ora

2

Sicurezza

Protezione anti-surriscaldamento - Controllo
temperatura fumi di scarico - Valvola di
sicurezza - Valvola di sfogo automatica

Codice EAN Rosso

8713508757254 /
kit: 8713508762951

8713508756332 /
kit: 8713508762968

Display

Crogiolo in ghisa

Termostufa

Il design semplice e pratico del
pannello comandi permette di
accedere facilmente ai pulsanti di
regolazione e controllo della stufa.

La solidità e la resistenza della
ghisa garantiscono una lunga
durata al recipiente per la raccolta
del pellet.

Attraverso le specifiche tubazioni,
con attacco posteriore, l’acqua
viene scaldata e distribuita nei
termosifoni.

Programmazione
settimanale

Uscita posteriore

Funzione Econo

Telecomando

Ventilatore 3 velocità

Termostufa

Caratteristiche
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ASPIRACENERE
Gli aspiracenere Qlima sono una soluzione ottimale per pulire i residui della
combustione delle stufe a pellet e del barbecue . Versatili nell’utilizzo, garantiscono
eccellenti prestazioni e rapidità per mantenere le vostre stanze in ordine e gli
apparecchi ben puliti. I modelli proposti, dotati di filtri ad alta efficienza per la
raccolta anche delle polveri più sottili, soddisfano diverse esigenze di potenza.
Particolarmente semplici da utilizzare, sono leggeri e si spostano con facilità. Il
tubo flessibile e il pratico beccuccio inoltre consentono di raggiungere anche gli
angoli più difficili.

Dati tecnici
Capacità

l

ASZ 1010

ASZ 1020

12

20

Potenza

W

600

1200

Rumorosità

dB

≤76

≤80

Cavo

mt

1,5

3,0

Pressione

kpa

≤14

≤19

HEPA

HEPA

Dimensioni LxPxA

mm

260 x 260 x 295

314 x 314 x 370

Peso netto

kg

3

4,3

8713508773346

8713508773353

Tipo filtro

Codice EAN

stufe a
pellet

ASZ 1010 / ASZ 1020

Kit accessori

Design

Filtro HEPA

Per una maggiore versatilità
nell’utilizzo, l’aspiracenere viene
consegnato completo di filtri, tubo
flessibile, bocchetta e ruote (mod.
ASZ 1020).

Il design è funzionale per
montare i tubi velocemente. Una
comoda maniglia inoltre consente
una maggiore praticità negli
spostamenti.

I residui della cenere devono essere
aspirati freddi. Grazie all’azione del
filtro HEPA è garantita la rimozione
anche delle particelle più piccole.

Caratteristiche
Per tutti i tipi di cenere

HEPA Filtro HEPA

Funzione soffiante

12 L

Serbatoio capiente
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STUFE A PELLET QLIMA
Gamma e caratteristiche
Eleonora 74
S-line

Caratteristiche

Fiorina 74 S-line

Fiorina 90 S-line

Fiorina 78

Diandra 50 S-line

Stufe a pellet
Potenza Nom-Effett.

kW

7,45 - 8,24

7,45 - 8,24

9,00 - 10,10

7,92 - 8,74

5,00 - 5,50

%

91 - 92,7

91 - 92,7

89,5 - 92,7

90,62 - 94,4

94,0 - 95,9

A+ / 4 stelle

A+ / 4 stelle

A+ / 4 stelle

A+ / 4 stelle

A+ / 4 stelle

200

200

240

225

150

kg/ora

0,6 - 1,4

0,6 - 1,4

0,6 - 2,0

0,77 - 1,80

0,6 - 1,33

Potenza elettrica di accensione-esercizio

W

300-100

300-100

300-100

300-100

300-100

Capacità del serbatoio

kg

13

13

13

15

11

Autonomia

ore

8 - 22

8 - 22

6,5 - 22

8,3 - 19,5

8 - 18

Temperatura gas scarico nom-min

ºC

128 - 77

128 - 77

150 - 77

162 - 79

88,6 - 55,2

mm

470 x 476 x 899

470 x 476 x 899

470 x 476 x 996

430 x 460 x 910

885 x 250 x 890

posteriore

posteriore

posteriore

superiore /
posteriore

superiore /
posteriore

rosso, grigio

bianco

bianco

91

72

8713508782553

8713508773339

Resa termica
Classe / Stelle
Per ambienti fino a max

m³

Consumo (min-max)

Dimensioni (L x P x A)
Scarico fumi
Finiture disponibili

rosso, grigio, avorio rosso, grigio, avorio

Peso netto

kg

81

81

91

Rosso

8713508777023

8713508765716

8713508762579

Grigio /
Antracite

8713508777269

8713508765839

8713508765945

Avorio

8713508777252

8713508765822

Codice EAN

Bianco
Nero
Eleonora 74
S-line

Fiorina 74 S-line

Fiorina 90 S-line

Fiorina 78

Diandra 50 S-line

Protezione anti-surriscaldamento

✓

✓

✓

✓

✓

Guarnizione in fibra di vetro

✓

✓

✓

✓

✓

Controllo / estrattore fumi

✓

✓

✓

✓

✓

Eleonora 74
S-line

Fiorina 74 S-line

Fiorina 90 S-line

Fiorina 78

Diandra 50 S-line

Telecomando

✓

✓

✓

✓

✓

Programmazione giornaliera

✓

✓

✓

✓

✓

Recupero ceneri istantaneo

✓

✓

✓

✓

✓

Funzione Stand-by

✓

✓

✓

✓

✓

Funzione Turbo

✓

✓

✓

✓

✓

Funzione Econo

✓

✓

✓

✓

✓

Programma automatico pulizia crogiuolo

✓

✓

✓

✓

✓

ghisa

ghisa

ghisa

ghisa

acciaio inox

Sicurezza

Vaso di espansione e valvola di sicurezza
Extra comfort

Programmazione settimanale

Braciere
Più comfort
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canalizzabile

Diandra 90 S-line

Ronda 80

Lindara 60 S-line

Donata 124 Idro

Donata 161 Idro /
Idro kit

Donata 194 Idro /
Idro kit

9,00 - 10,23

8,02 - 8,70

6,50 - 6,60

13,8 - 14,8

18,5 - 19,1

22,1 / 23,2

92,6 - 95,3

90,5 - 92,7

95,98 - 97,82

93,5 - 96,3

94,2 - 95,4

93,8 - 95,4

A+ / 4 stelle

A+ / 4 stelle

A+ / 4 stelle

A+ / 4 stelle

A++ / 4 stelle

A++ / 4 stelle

240

230

185

400

480

580

0,6 - 2,1

0,6 - 1,87

0,3 - 1,4

1,07 - 3,02

1,08 - 4,0

1,08 - 4,8

300-100

300-100

340 - 100

390-170

390-170

390-170

11

13

20

17

42

42

8,5 - 27,4

7 - 22

13 - 66

5,5 - 16

10,5 - 39

9,0 - 39

112 - 55,2

134,8 - 77

85,2 - 43,8

124,8 - 78,2

119

130

935 x 250 x 935

470 x 476 x 899

536 x 537 x 971

470 x 536 x 1000

611 x 671 x 1266

611 x 671 x 1266

superiore /
posteriore

posteriore

posteriore

posteriore

posteriore

posteriore

antracite

bianco, nero

rosso

rosso

rosso

rosso

91

77

105

130

220

220

8713508773308

8713508756325

8713508757254 /
8713508762951

8713508756332 /
8713508762968

stufe a
pellet

Termostufa

8713508765778

8713508773322
8713508773315
Diandra 90 S-line

Ronda 80

Lindara 60 S-line

Donata 124 Idro

Donata 161 Idro /
Idro kit

Donata 194 Idro /
Idro kit

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
Donata 194 Idro /
Idro kit

Diandra 90 S-line

Ronda 80

Lindara 60 S-line

Donata 124 Idro

Donata 161 Idro /
Idro kit

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

acciaio inox

ghisa

acciaio inox

ghisa

ghisa

ghisa

canalizzabile
Qlima.it
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DE-UMIDIFICATORI E
PURIFICATORI:
EQUILIBRIO NELL’ARIA
I prodotti Qlima permettono di apprezzare i benefici di un clima più
salubre in qualsiasi stagione dell’anno. Ambienti poco confortevoli
possono infatti risulare condizioni fastidiose per il benessere delle
persone. La soluzione è però a portata di mano, poiché Qlima offre un
vero trattamento dell’aria, in grado di migliorare la qualità di ogni spazio.

DE-UMIDIFICATORI
LA GIUSTA UMIDITA’
Per un buon equilibrio termico, l’umidità relativa degli ambienti dovrebbe
essere mantenuta intorno al 50%. Un’aria troppo secca, così come
un’eccessiva umidità, rendono i locali inospitali per le persone, oltre ad
avere un effetto negativo sulle strutture delle abitazioni e sulla mobilia.
Una buona aerazione è spesso il primo passo per risolvere qualsiasi
inconveniente. Dove ciò non è possibile o se le condizioni atmosferiche
aumentano i problemi invece di risolverli, ecco che Qlima vi offre il giusto
rimedio.
I deumidificatori Qlima sono la soluzione più efficace per i problemi
di condensa e le formazioni di muffa. Caratterizzati da un’estrema
silenziosità, si distinguono per l’esclusivo rivestimento impermeabile IPX4,
che li rende adatti anche ad ambienti particolarmente umidi come bagni e
piscine. Sono inoltre dotati di elementi filtranti che trattengono le impurità
dell’aria, così da restituire un clima asciutto e più salubre.
Nel caso invece di aria secca, spesso fonte di irritazioni degli occhi, della
pelle e delle vie respiratorie, il rimedio più efficace sono gli umidificatori
Qlima. Silenziosi e versatili, sono disponibili in diverse dimensioni, adatti
ad ogni esigenza abitativa. Il regime di umidificazione è regolabile e
l’igrostato consente l’impostazione dei parametri di umidità relativa. Gli
umidificatori Qlima sono un vero alleato del benessere.

PURIFICATORI
ARIA PIU’ PULITA
La mancanza di ioni negativi negli ambienti è una delle cause della scarsa
qualità dell’aria. I purificatori Qlima, grazie allo ionizzatore, emettono
miliardi di ioni al secondo e purificano l'aria viziata mediante un processo
di triplo filtraggio che elimina gli elementi inquinanti come il fumo, i
pollini ecc… I purificatori d'aria si rivelano quindi particolarmente utili
in tutti gli ambienti per poter respirare un'aria più salubre e sentirsi in
forma.
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D 610 / D 612
DEUMIDIFICATORE
Dati tecnici
Rimozione di umidità

l/24ore*

Assorbimento

kW

Per ambienti fino a

m3

Flusso d’aria max

m /ora

D 610

D 612

10

12
0,19

40 - 65

50 - 75
80

3

Capacità della vaschetta l
Refrigerante
Dimensioni LxPxA

1,8
R134a

mm

290 x 190 x 478

Peso netto

kg

9,6

Livello di rumore

dB

34 - 38

Garanzia

anni
8713508776040

8713508776057

de-umidificatori

Codice EAN

2

Vaschetta estraibile

Portatile

Avvolgicavo

Le operazioni di svuotamento sono
rapide grazie anche all’apposita
presa sul fondo che rende più
maneggevole la vaschetta.

Il design è curato e innovativo
per garantire massima semplicità
nell’utilizzo; una comoda
maniglia ergonomica facilita gli
spostamenti.

I dettagli esaltano la progettazione
accurata ed elegante di questa
serie. Anche il cavo elettrico ha la
sua posizione!

Caratteristiche
Filtro 3M™ HAF + Filtro di
garza + Filtro a carboni attivi

Funzione sbrinamento

Rivestimento
impermeabile IPX4

Controllo elettronico LCD

Vaschetta estraibile

Tubo drenaggio continuo

Timer (9 ore)

Igrometro + Igrostato

Portatile

* Misurata a 30ºC, 80% RH
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D 620 / D 625
DEUMIDIFICATORE
Dati tecnici

D 620

D 625

20

25

Rimozione di umidità

l/24 ore*

Assorbimento

kW

0,3

0,35

Per ambienti fino a

m3

100 - 130

140 - 165

Flusso d’aria max

m3/ora

195

210

Capacità della vaschetta l

4

Refrigerante
Dimensioni LxPxA

R134a
mm

Peso netto

kg

Livello di rumore

dB

Garanzia

anni

Codice EAN

346 x 242 x 590
13,2

14
34 - 39
2

8713508776064

8713508776071

Display elettronico

Vaschetta estraibile

Portatile

Il display digitale, dal design
moderno e accattivante, aiuta a
mantenere il controllo di tutte le
funzioni in modo intuitivo.

Le operazioni di svuotamento sono
rapide grazie anche all’apposita
presa sul fondo che rende più
maneggevole la vaschetta.

Il design è curato e innovativo
per garantire massima semplicità
nell’utilizzo; una comoda
maniglia ergonomica facilita gli
spostamenti.

Caratteristiche
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Filtro 3M™ HAF + Filtro di
garza + Filtro a carboni attivi

Funzione sbrinamento

Rivestimento
impermeabile IPX4

Controllo elettronico LCD

Vaschetta estraibile

Feritoie dell’aria mobili

Timer (8 ore)

Igrometro + Igrostato

Tubo drenaggio continuo

* Misurata a 32ºC, 80% RH

D 630 P
DEUMIDIFICATORE
Dati tecnici
Rimozione di umidità

l/24ore*

30

Assorbimento

kW

0,58

Per ambienti fino a

m³

160 - 200

Flusso d’aria max

m³/ora

120

Capacità della vaschetta

l

6

Refrigerante

R290

Dimensioni LxPxA

mm

371 x 251 x 595

Peso netto

kg

16,5

Livello di rumore

dB

40

Garanzia

anni

2
8713508778556

de-umidificatori

Codice EAN

Display elettronico

Pompa di drenaggio

Portatile

Il display digitale, dal design
moderno e accattivante, aiuta a
mantenere il controllo di tutte le
funzioni in modo intuitivo.

Oltre alla vaschetta estraibile,
questo modello è dotato di
pompa per il drenaggio continuo
e consente di scaricare con un
dislivello fino a 5 metri.

Il design è curato e innovativo
per garantire massima semplicità
nell’utilizzo; una comoda
maniglia ergonomica facilita gli
spostamenti.

Caratteristiche
Pompa drenaggio continuo

Funzione sbrinamento

Rivestimento
impermeabile IPX0

Controllo elettronico LCD

Vaschetta estraibile

Feritoie dell’aria mobili

Timer (24 ore)

Igrometro + Igrostato

Tubo drenaggio continuo

* Misurata a 32ºC, 80% RH
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D 210 / D 216
DEUMIDIFICATORE
Dati tecnici

D 210

D 216

Rimozione di umidità

l/24 ore*

10

16

Assorbimento

kW

0,28

0,30

Per ambienti fino a

m3

40 - 60

70 - 100

Flusso d’aria max

m3/ora

120

120

Capacità della vaschetta l
Refrigerante
Dimensioni LxPxA

2
R290 / 45 gr

mm

276 x 185 x 480

Peso netto

kg

9,5

Livello di rumore

dB

41

Garanzia

anni

2

Codice EAN

8713508781389

8713508781396

Display

Portatile

Uscita aria

Tre spie LED poste sul display
indicano se l’apparecchio è acceso,
quando è necessario svuotare la
vaschetta e se la funzione defrost
è attiva.

Il design è curato e innovativo
per garantire massima semplicità
nell’utilizzo. Le pratiche ruote lo
rendono facilmente trasportabile.

L’aria trattata esce dalle feritoie
superiori, una caratteristica molto
utile anche per l’asciugatura del
bucato.

Caratteristiche
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Igrostato

Funzione sbrinamento

Facilità d’uso

Vaschetta estraibile

* Misurata a 30ºC, 80% RH

D 225
DEUMIDIFICATORE
Dati tecnici
Rimozione di umidità

l/24ore*

25

Assorbimento

kW

0,42

Per ambienti fino a

m³

130 - 150

Flusso d’aria max

m³/ora

120

Capacità della vaschetta

l

6

Refrigerante

R 290

Dimensioni LxPxA

mm

351 x 234 x 588

Peso netto

kg

16

Livello di rumore

dB

39

Garanzia

anni

2
8713508781655

de-umidificatori

Codice EAN

Display elettronico

Vaschetta estraibile

Portatile

Il display digitale, dal design
moderno e accattivante, aiuta a
mantenere il controllo di tutte le
funzioni in modo intuitivo.

Le operazioni di svuotamento sono
rapide grazie anche all’apposita
presa sul fondo che rende più
maneggevole la vaschetta.

Il design è curato e innovativo
per garantire massima semplicità
nell’utilizzo; una comoda
maniglia ergonomica facilita gli
spostamenti.

Caratteristiche
Controllo elettronico

Funzione sbrinamento

Vaschetta estraibile

Feritole dell'aria mobili

Timer (24 ore)

Igrostato

* Misurata a 30ºC, 80% RH
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H 130
UMIDIFICATORE
Dati tecnici
Capacità umidificazione

l/24ore

3,12

W

12 - 16

Sistema Evaporazione
Assorbimento

Ultrasuoni cool mist

Per ambienti fino a

m³

50

Capacità della vaschetta

l

1,6

Dimensioni LxPxA

mm

 80 x 180 x 460 erogatore
1
alto / 180 x 180 x 300
erogatore basso

Peso netto

kg

1,25

Pressione del suono

dB

35

anni

2

Classe di protezione
Garanzia

IPX0

Codice EAN

8713508768649

Erogatori

Filtro a carboni attivi

Evaporazione e Timer

Il design moderno e raffinato assicura
un uso versatile consentendo di
scegliere l’altezza del flusso di vapore,
alto o basso, in base ai due diversi
erogatori in dotazione.

Il tappo con valvola effettua
anche un’azione di filtraggio che
riduce i cattivi odori immettendo
nell’ambiente un’aria più piacevole
da respirare.

E’ possibile selezionare un livello di
evaporazione basso, medio oppure
alto, gestendo inoltre la durata di
funzionamento.

Caratteristiche
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Tecnologia a ultrasuoni

Filtro a carboni attivi

Timer (2 / 4 / 6 ore)

‘Cool mist’ vapore freddo

2 erogatori

3 regolazioni di potenza

Spegnimento automatico
con vaschetta vuota

Ventola

Silenzioso

H 408
UMIDIFICATORE
Dati tecnici
Capacità umidificazione

l/24ore

7,5

W

23

Sistema Evaporazione
Assorbimento

Ultrasuoni cool mist

Per ambienti fino a

m³

100

Capacità della vaschetta

l

5,6

Dimensioni LxPxA

mm

182 x 259 x 328

Peso netto

kg

2,3

Pressione del suono

dB

42

Classe di protezione
Garanzia

IPX0
anni

8713508772967

de-umidificatori

Codice EAN

2

Potenza regolabile

Flusso del vapore

Vaschetta estraibile

Di facile utilizzo, il livello di
evaporazione del mod. H408
può essere regolato grazie alla
manopola centrale.

Orientando il coperchio, che
può rotare di 360°, è possibile
direzionare il vapore nel modo che
più si ritiene opportuno.

La vaschetta è particolarmente
capiente e rende possibile
utilizzare l’umidificatore fino a 18
ore consecutive.

Caratteristiche
Tecnologia a ultrasuoni

Spegnimento automatico
con vaschetta vuota

Potenza regolabile

‘Cool mist’ vapore freddo

Flusso del vapore a 360°

Silenzioso

Qlima.it
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H 609
UMIDIFICATORE
Dati tecnici
Capacità umidificazione

L/24ore

Sistema Evaporazione
Assorbimento

W

9,6
Ultrasuoni cool mist
vapore fresco o caldo
23 / 113

Per ambienti fino a

m³

125

Capacità della vaschetta

l

7,5

Dimensioni LxPxA

mm

182 x 259 x 397

Peso netto

kg

2,6

Pressione del suono

dB

42

Classe di protezione
Garanzia
Codice EAN

IPX0
anni

2
8713508778594

Flusso del vapore

Display elettronico

Vaschetta estraibile

Orientando il coperchio, che
può rotare di 360°, è possibile
direzionare il vapore nel modo che
più si ritiene opportuno.

Il display digitale permette di
selezionare il tasso di umidità,
regolare il timer e scegliere tra
evaporazione calda o fredda.

La vaschetta è particolarmente
capiente e rende possibile
utilizzare l’umidificatore fino a 18
ore consecutive.

Caratteristiche
Tecnologia a ultrasuoni

Timer

Flusso del vapore a 360°

 apore freddo e vapore
V
caldo

Potenza regolabile

Silenzioso

Spegnimento automatico

con vaschetta vuota
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A 34
PURIFICATORE
Dati tecnici			
Per ambienti fino a

m³

34

Flusso d’aria nom.

m³/h

103

Assorbimento

W

32

Tasso CADR (emissione aria pulita)

cfm

60

Dimensioni LxPxA

mm

215 x 176 x 432

Peso netto

kg

Classe di protezione

3
IPX0

Pressione del suono

dB

41

Garanzia

anni

2
8713508778600

purificatore

Codice EAN

Display

Doppio filtraggio

Flusso dell’aria

Tutte le selezioni sono visibili in
maniera chiara attraverso le spie
sul display e regolabili tramite i
controlli ‘touch’.

Un sistema di filtri a 2 strati,
che blocca anche le più piccole
particelle, assicura un’aria più
salubre e rivitalizzata.

L’aria purificata esce dalle feritoie
frontali ed è possibile regolare
quattro velocità di ventilazione:
low / normal / high / auto.

Caratteristiche
Pre filtro lavabile

3 velocità di ventilazione

Modalità silenziosa

Timer

Blocco a prova di bambino

Qlima.it
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RAFFRESCATORI D’ARIA:
IL FRESCO NATURALE
I raffrescatori d’aria Qlima consentono di avere un’aria
piacevolmente rinfrescata, in maniera naturale.
Sfruttando il processo naturale dell’evaporazione, i raffrescatori
Qlima diffondono negli ambienti un’aria fresca e depurata.
Ecologici, poiché non impiegano alcun gas refrigerante, assicurano
un funzionamento semplice e consumi energetici molto contenuti.
Dotati di diverse regolazioni di ventilazione, sono inoltre molto facili
da spostare grazie alle pratiche ruote.

CONDIZIONATORI
PORTATILI:
UNA SOLUZIONE RAPIDA
Qlima è un vero specialista del trattamento dell’aria e
propone sempre la giusta soluzione per ogni necessità.
Un condizionatore portatile è la soluzione ideale se avete bisogno
di risultati immediati, anche perché può essere utilizzato in ambienti
differenti, per una rapida refrigerazione.
Un condizionatore necessita di poca energia per rimuovere il calore
dall’aria. Questo è possibile grazie al nostro esclusivo sistema “Cool
down” che consiste nel riutilizzo della condensa per raffreddare
il motore dell’apparecchio. Un’invenzione energeticamente molto
efficiente.

CLIMATIZZATORI FISSI:
IL CLIMA IDEALE
I climatizzatori fissi Qlima offrono la soluzione ideale in
qualsiasi stagione dell’anno, poiché dotati delle funzioni di
riscaldamento, deumidificazione e condizionamento.
Favoriscono un ambiente più salubre grazie al sistema di triplo
filtraggio anti-polveri e assicurano un notevole risparmio economico
in virtù dell’efficienza energetica sviluppata. Caratterizzati dal sistema
“Inverter” che mantiene le impostazioni con variazioni minime
del compressore, offrono un sistema completo per il trattamento
dell’aria, assicurando in ogni condizione il clima ideale.
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FSM 40
VENTILATORE NEBULIZZATORE
Dati tecnici
W

90

Capacità della vaschetta

l

3

Diametro

cm

40

Regolazioni ventola

3

Livelli di regolazione vapore

3

Modalità ventola
Uscita vapore

nature/normal/sleep
ml/ora

220

Dimensioni LxPxA

mm

445 x 385 x 1230

Peso netto

kg

5,5

Pale

nr

3

Garanzia

anni

2

Codice EAN

8713508775944

Comandi

Fresco naturale

Vaschetta estraibile

Tutte le impostazioni sono gestibili
in maniera intuitiva e rapida
tramite il pannello posto sulla
parte frontale.

Le ventole, oltre a spostare l’aria
dell’ambiente, nebulizzano nuova
aria con una temperatura più bassa
generata dal processo naturale di
evaporazione.

L’evaporazione dell’acqua e del
ghiaccio versati nel contenitore
abbassano la temperatura della
stanza, assicurando così un’aria più
fresca.

condizionatori

Capacità

Caratteristiche
3 velocità ventola

Modalità: nature / normal
/ sleep

3 livelli evaporazione

Ruote
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LK 2035 / LK 2100
RAFFRESCATORE
Dati tecnici
Capacità

W

LK 2035

LK 2100

37 - 48

90 - 136

Flusso aria

3

m /h

350

1200

Evaporazione

l/ora

0,5

1,2

Capacità della vaschetta

l

7

12

3

3

Regolazioni ventola
Potenza sonora

dB (A)

Dimensioni LxPxA

mm

Peso netto

kg

Garanzia

anni

Codice EAN

≤50

≤55

320 x 290 x 690

380 x 290 x 920

5,3

8,5

2

2

8713508780276

8713508780269

Flusso dell’aria

Vaschetta e filtro*

Portatile

L’aria rinfrescata esce dalle
feritoie mobili anteriori. E’
possibile selezionare tre velocità
di ventilazione tramite il pratico
pannello frontale.

L’aria calda attraversa un pannello
costantemente bagnato e,
raffrescandosi, innesca il processo
di evaporazione che restituisce aria
più fresca.

Ogni dettaglio è curato nei minimi
particolari per favorire un utilizzo
più semplice. Grazie alle maniglie
e alle ruote piroettanti si trasporta
facilmente ovunque è necessario.

Caratteristiche
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Telecomando

Timer

Ruote

3 velocità ventola

Feritoie mobili
verticalmente

Modalità: nature/normal/
sleep

* Immagine indicativa

P 522 / P 534 / PH 534
CONDIZIONATORE PORTATILE
Dati tecnici
Capacità di
refrigerazione
EER
Classe di efficienza
energetica
Rimozione di
umidità
Assorbimento in
refrigerazione

P 522

PH 534

kW

2,05

3,2

3,2 / 2,9

W/W

2,61

2,67

2,6 / 2,8

A

A

A/A+

l/24 ore*

14,4

36

36

kW

0,79

1,20

1,23 / 1,04

55 - 75

85 - 110

85 - 110

Per ambienti fino a m³
Flusso d'aria

P 534

m³/ora

300

Refrigerante
Dimensioni LxPxA mm

R 290
415 x 310 x 700 440 x 355 x 715 440 x 355 x 715

Peso
kg
Pressione acustica
dB
a 1m
Garanzia
anni

31

31

65

65

57

2
8713508777320 8713508778150 8713508777344

condizionatori

Codice EAN

27

Flusso dell’aria

Deumidificazione**

Wi-Fi integrato

L’aria rinfrescata esce dalle feritoie
mobili poste sulla parte superiore.
E’ inoltre possibile selezionare tre
velocità di ventilazione.

L’apparecchio può essere
utilizzato per la sola funzione di
deumidificazione staccando il
tubo di scarico e collegando un
drenaggio continuo.

II modello PH534 è provvisto
di Wi-FI integrato per gestire
comodamente le funzioni dallo
smartphone attraverso I'apposita
app.

Caratteristiche
Timer 24 ore

Filtro dell’aria

Deumidificazione

Telecomando LCD

Flusso direzionabile

Portatile

3 velocità di ventilazione

Sistema cool-down

Refrigerante R290

* Misurata a 32ºC, 80% RH ** Immagine indicativa
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S 3925 / S 3932 / S 3948
CLIMATIZZATORE FISSO
Dati tecnici

S 3925

S 3932

S 3948

Capacità di refrigerazione kW

2,6

3,3

5,1

Capacità di riscaldamento kW

2,4

2,8

4,5

6,6 / 4,0

6,1 / 4,0

6,3 / 4,0

SEER / SCOP
Classe di efficienza
energetica refrig. / riscald.
Rimozione di umidità
Assorbimento in
refrigerazione
Assorbimento in
riscaldamento
Per ambienti fino a

W/W

A++ / A+
l/24ore*

21,6

26,4

36

kW

0,69

1

1,53

kW

0,67

1,01

1,55

m³

60 - 85

80 - 100

140 - 185

550

550

800

Flusso d'aria

m³/hr max.

Dim. unità interna LxPxA

mm

777×205×250 777×205×250 910×205×292

Dim. unità esterna LxPxA mm

700×256×552 700×256×552 780×347×602

Peso unità interna

kg

8,5

8,5

10,0

Peso unità esterna

kg

24,0

26,0

36,0

19 / 50

19 / 50

27 / 55

Livello di rumore int. / est. dB
Garanzia

anni

4**

Codice EAN unità interna

8713508780955 8713508780979 8713508780993

Codice EAN unità esterna

8713508780962 8713508780986 8713508781006

Telecomando

Design

Refrigerante ecologico

Un pratico telecomando permette
di selezionare le varie funzioni fino
ad una distanza di ca. 8 metri.
Può essere riposto nel portatelecomando in dotazione.

Eleganza e funzionalità. La spia
LED dell’unità interna permette
un controllo immediato della
temperatura e delle funzioni
impostate.

Il refrigerante R32 è un gas di
ultima generazione che garantisce
una migliore efficienza e un minor
impatto ambientale.

Caratteristiche
Prevenzione gelo
ambiente

Protezione anti-gelo unità
esterna

Modalità Sleep

Protezione anti-corrosione
unità esterna

Modalità
condizionamento/
deumidificazione/
riscaldamento
Tecnologia Inverter

Turbo
84

Prevenzione gelo
ambiente
* Misurata a 32°C/80% RH
** 4 anni per il compressore, 2 anni per gli altri componenti

SM 39 DUO / SM 39 MULTI
CLIMATIZZATORE FISSO
Dati tecnici

SM 39 DUO

SM 39 MULTI

Capacità di refrigerazione kW

5,2

7,9

Capacità di riscaldamento kW

4,4

5,8

6,1 / 4,0

6,1 / 4,0

A++ / A+

A++ / A+

48
0,69
1,00
0,67
1,01
60 - 85
80 - 100

69,6
0,69
1,00
0,67
1,01
60 - 85
80 - 100

2100

2600

SEER / SCOP
Classe di efficienza
energetica refrig. / riscald.
Rimozione di umidità
Assorbimento in
refrigerazione
Assorbimento in
riscaldamento

W/W

Per ambienti fino a

m³

Flusso d'aria

m³/hr max.

Dim. unità interna LxPxA

mm

777 × 205 × 250

777 × 205 × 250

Dim. unità esterna LxPxA mm

830 × 290 × 605

830 × 290 × 605

8,5
8,5

8,5
8,5

l/24ora*
kW
kW

Peso unità interna

kg

Peso unità esterna

kg

Livello di rumore int. / est. dB
Garanzia

44,0

50,0

19 / 55

19 / 58

anni

Codice EAN unità interna

8713508781013
8713508781020
8713508781044

condizionatori

Codice EAN unità esterna

4**
8713508781013
8713508781020
8713508781037

Telecomando

Design

Refrigerante ecologico

Un pratico telecomando permette
di selezionare le varie funzioni fino
ad una distanza di ca. 8 metri.
Può essere riposto nel portatelecomando in dotazione.

Eleganza e funzionalità. La spia
LED dell’unità interna permette
un controllo immediato della
temperatura e delle funzioni
impostate.

Il refrigerante R32 è un gas di
ultima generazione che garantisce
una migliore efficienza e un minor
impatto ambientale.

Caratteristiche
Prevenzione gelo
ambiente

Protezione anti-gelo unità
esterna

Modalità Sleep

Protezione anti-corrosione
unità esterna

Modalità
condizionamento/
deumidificazione/
riscaldamento
Tecnologia Inverter

Turbo
* Misurata a 32°C/80% RH
** 4 anni per il compressore, 2 anni per gli altri componenti

Prevenzione gelo
ambiente
Qlima.it
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S 2025 / S 2032 / S 2048
CLIMATIZZATORE FISSO
NOV

ITÀ

Dati tecnici (Preliminari)

S 2025

S 2032

S 2048

Capacità di refrigerazione kW

2,6

3,4

5,1

Capacità di riscaldamento kW

2,6

3,4

5,1

6,3 / 4,0

6,1 / 4,0

6,1 / 4,0

SEER / SCOP
Classe di efficienza
energetica refrig. / riscald.
Rimozione di umidità
Assorbimento in
refrigerazione
Assorbimento in
riscaldamento
Per ambienti fino a

W/W

Flusso d'aria

m³/hr max.

Dim. unità interna LxPxA

mm

698×190×255 777×201×250 910×206×294

Dim. unità esterna LxPxA mm

777×290×498 700×290×498 853×349×602

A++ / A+
l/24ore*

24

28,8

36

kW

0,80

1,13

1,58

kW

0,70

0,92

1,38

m³

60 - 85

80 - 100

140 - 185

420

550

800

Peso unità interna

kg

6,5

8

10,0

Peso unità esterna

kg

22,0

22,0

35,0

22 / 50

22 / 50

27 / 55

Livello di rumore int. / est. dB
Garanzia

anni

4**

Codice EAN unità interna

8713508783789 8713508783802 8713508783826

Codice EAN unità esterna

8713508783796 8713508783819 8713508783833

Telecomando

Design

Refrigerante ecologico

Un pratico telecomando permette
di selezionare le varie funzioni fino
ad una distanza di ca. 8 metri.
Può essere riposto nel portatelecomando in dotazione.

Eleganza e funzionalità. La spia
LED dell’unità interna permette
un controllo immediato della
temperatura e delle funzioni
impostate.

Il refrigerante R32 è un gas di
ultima generazione che garantisce
una migliore efficienza e un minor
impatto ambientale.

Caratteristiche
Prevenzione gelo
ambiente

Protezione anti-gelo unità
esterna

Modalità Sleep

Protezione anti-corrosione
unità esterna

Modalità
condizionamento/
deumidificazione/
riscaldamento
Tecnologia Inverter

Turbo
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Prevenzione gelo
ambiente
* Misurata a 32°C/80% RH
** 4 anni per il compressore, 2 anni per gli altri componenti

SM 20 DUO / SM 20 MULTI
CLIMATIZZATORE FISSO
NOV

ITÀ

Dati tecnici (Preliminari)

SM 20 DUO

SM 20 MULTI

Capacità di refrigerazione kW

5,2

7,9

Capacità di riscaldamento kW

4,4

5,8

6,1 / 4,0

6,1 / 4,0

A++ / A+

A++ / A+

48
0,69
1,00
0,67
1,01
60 - 85
80 - 100

69,6
0,69
1,00
0,67
1,01
60 - 85
80 - 100

2100

2600

SEER / SCOP
Classe di efficienza
energetica refrig. / riscald.
Rimozione di umidità
Assorbimento in
refrigerazione
Assorbimento in
riscaldamento

W/W

Per ambienti fino a

m³

Flusso d'aria

m³/hr max.

Dim. unità interna LxPxA

mm

777 × 205 × 250

777 × 205 × 250

Dim. unità esterna LxPxA mm

830 × 290 × 605

830 × 290 × 605

8,5
8,5

8,5
8,5

l/24ora*
kW
kW

Peso unità interna

kg

Peso unità esterna

kg

Livello di rumore int. / est. dB
Garanzia

44,0

50,0

19 / 55

19 / 58

anni

Codice EAN unità interna

8713508783864
8713508783871
8713508783857

condizionatori

Codice EAN unità esterna

4**
8713508783864
8713508783871
8713508783840

Telecomando

Design

Refrigerante ecologico

Un pratico telecomando permette
di selezionare le varie funzioni fino
ad una distanza di ca. 8 metri.
Può essere riposto nel portatelecomando in dotazione.

Eleganza e funzionalità. La spia
LED dell’unità interna permette
un controllo immediato della
temperatura e delle funzioni
impostate.

Il refrigerante R32 è un gas di
ultima generazione che garantisce
una migliore efficienza e un minor
impatto ambientale.

Caratteristiche
Prevenzione gelo
ambiente

Protezione anti-gelo unità
esterna

Modalità Sleep

Protezione anti-corrosione
unità esterna

Modalità
condizionamento/
deumidificazione/
riscaldamento
Tecnologia Inverter

Turbo
* Misurata a 32°C/80% RH
** 4 anni per il compressore, 2 anni per gli altri componenti

Prevenzione gelo
ambiente
Qlima.it
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DISIDRATATORE DI RIFIUTI:
L’IGIENE FA LA DIFFERENZA
Il disidratatore Qlima essicca e riduce il volume dei rifiuti
organici…un aiuto prezioso in tutte le case!
Dal design moderno e compatto, si utilizza facilmente ed elimina i
cattivi odori e i batteri, rendendo così gli ambienti più salubri e puliti.
Funzionamento
Una volta sgocciolati , i rifiuti possono essere inseriti nella vaschetta,
fino ad un massimo di 500 gr. per volta. Chiudendo lo sportello e
premendo il tasto ON si avvia il procedimento di disidratazione, al
termine del quale è possibile svuotare i rifiuti essiccati e utilizzare
nuovamente l’apparecchio.
Un ciclo completo ha la durata di 19 ore. E’ comunque possibile
aggiungere avanzi di cibo anche durante il funzionamento,
semplicemente aprendo e richiudendo lo sportello, senza dover
premere nuovamente il tasto ON.
Disidratazione ad aria forzata
Il disidratatore Qlima usa un flusso di aria calda che essicca i rifiuti
organici, eliminando l’umidità, i cattivi odori e i batteri. Al termine
del processo, il volume dei rifiuti organici sarà ridotto fino all’80%!
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WR 01
Dati tecnici
Capacità

W

110

Rumorosità
Consumo di energia durante il
ciclo (19 ore)
Contenitore di rifiuti

dB

27

W/ora

87

l

5

Peso netto

kg

5

Filtri a carbone attivo

pezzi

2

Dimensioni

mm

250 x 275 x 345
8713508773988

Vaschetta per i rifiuti

Filtri

Operatività

E’ possibile tenere a portata di
mano il recipiente quando si
cucina, per introdurre subito gli
scarti e non sporcare nella stanza.

Migliaia di piccoli granelli di
carbone, con una speciale
struttura, effettuano un
trattamento neutralizzante che
elimina i cattivi odori dei rifiuti.

Il design moderno e compatto lo
rende facile da posizionare e anche
molto pratico da utilizzare, basta
premere un pulsante!

disidratatore
rifiuti

Codice EAN

Caratteristiche
Riduce i costi

Portatile

Senza manutenzione

Filtro anti-odori

Riduce i rifiuti

Facile da utilizzare

RIDUCE IL VOLUME DEI RIFIUTI
ORGANICI FINO ALL’80%!
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CANTINE PER IL VINO:
L’ARMONIA DEL GUSTO
Le cantine per il vino Qlima sono la soluzione ideale per
conservare tutti i tipi di bottiglie.
L’ampia gamma riesce a soddisfare molteplici esigenze, sia per le
caratteristiche tecniche che per l’estetica particolarmente elegante.

CANTINE FREE-STANDING
Ideali per la loro versatilità nel posizionamento, le cantine della serie
FWK sono disponibili sia nei modelli con due zone refrigeranti che
con una singola zona.
Dotate dei più moderni optional per un utilizzo confortevole,
permettono la regolazione delle impostazioni attraverso comandi
touch e display a cristalli liquidi.

CANTINE DA INCASSO /
FREE STANDING
Perfette per ogni occasione, i modelli della serie BWK possono essere
utilizzati sia da incasso che in libero posizionamento. Le porte con
vetri anti UV proteggono i vini mentre la luce interna consente
un’ottima visibilità delle bottiglie, oltre a creare un dettaglio raffinato
per ogni ambiente.
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FWK 1608
FREE STANDING
Dati tecnici
Capacità bottiglie (750 ml)

8

Regolazione temperatura

1 zona 8 - 18°C

Tipo di refrigerazione

Termoelettrico

Classe energetica

B

Ripiani portabottiglie

3

Ripiani d’appoggio

4

Peso netto

kg

8

Dimensioni LxPxA

mm

260 x 505 x 440

Sicurezza
Garanzia
Codice EAN

Protezione anti-vibrazioni
anni

2
8713508773650

Ripiani cromati

Luce interna

Tutte le impostazioni sono
facilmente gestibili grazie ai
comandi touch; la temperatura
interna viene mostrata sullo
schermo LCD.

Dall’aspetto raffinato, consentono
ai vini una conservazione ottimale
grazie anche alla protezione antivibrazioni.

Una pratica luce LED blu permette
di controllare le bottiglie in ogni
momento, oltre a risultare un
dettaglio moderno e accattivante.
cantinette
per vino

Display

Caratteristiche
Luce interna

Ventilazione interna

Display LED

Protezione anti-vibrazioni

Senza refrigerante

Free-standing

Qlima.it
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FWK 1612
FREE STANDING
Dati tecnici
Capacità bottiglie (750 ml)

12

Regolazione temperatura

2 zone: 8 - 18°C / 8 - 18°C

Tipo di refrigerazione

Termoelettrico

Classe energetica

D

Ripiani portabottiglie

6

Ripiani d’appoggio

6

Peso netto

kg

17

Dimensioni LxPxA

mm

500 x 500 x 375

Sicurezza
Garanzia
Codice EAN

Protezione anti-vibrazioni
anni

2
8713508773674

Display

Ripiani cromati

Luce interna

Questo modello ha una doppia
zona di conservazione. I comandi
touch consentono di impostare
separatamente tutte le funzioni.

Dall’aspetto raffinato, consentono
ai vini una conservazione ottimale
grazie anche alla protezione antivibrazioni.

Una pratica luce LED blu permette
di controllare le bottiglie in ogni
momento, oltre a risultare un
dettaglio moderno e accattivante.

Caratteristiche
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Luce interna

Ventilazione interna

Display LED

Protezione anti-vibrazioni

Senza refrigerante

Porta vetro anti UV

FWK 1628
FREE STANDING
Dati tecnici
Capacità bottiglie (750 ml)

28

Regolazione temperatura

1 zona 4 - 18°C

Tipo di refrigerazione

Compressore / Ventilato

Classe energetica

B

Ripiani portabottiglie

6

Ripiani d’appoggio

7

Peso netto

kg

26

Dimensioni LxPxA

mm

430 x 480 x 830

Sicurezza
Garanzia
Codice EAN

Protezione anti-vibrazioni
anni

2
8713508773667

Ripiani cromati

Design

Il controllo manuale consente fino
a 7 regolazioni di refrigerazione.
Dal pulsante ON/OFF è inoltre
possibile gestire la luce interna.

Dall’aspetto raffinato, consentono
ai vini una conservazione ottimale
grazie anche alla protezione antivibrazioni.

Ogni dettaglio assicura praticità
di utilizzo e una linea elegante,
rendendolo adatto ad ambienti
con qualsiasi stile di arredamento.
cantinette
per vino

Termostato

Caratteristiche
Luce interna

Ventilazione interna

Display LED

Protezione anti-vibrazioni

Free-standing

Porta reversibile
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FWK 16129
FREE STANDING
Dati tecnici

Regolazione temperatura

129
(7 ripiani da 9, 6 ripiani da 11)
2 zone: 5 - 12°C / 12 - 22°C

Tipo di refrigerazione

Compressore / Ventilato

Classe energetica

C

Ripiani portabottiglie

13

Capacità bottiglie (750 ml)

Peso netto

kg

82

Dimensioni LxPxA

mm

598 x 690 x 1600

Sicurezza
Garanzia

Protezione anti-vibrazioni
anni

Codice EAN

2
8713508781839

Display

Ripiani in legno

Due zone refrigerazione

Tutte le impostazioni sono
facilmente gestibili grazie ai
comandi touch; la temperatura
interna viene mostrata sullo
schermo LCD.

Un dettaglio di pregio che
consente ai vini una conservazione
ottimale grazie anche alla
protezione anti-vibrazioni.

La doppia regolazione consente
di differenziare le bottiglie in base
alle loro specifiche necessità di
conservazione.

Caratteristiche

94

Luce interna

Ventilazione controllata

Ripiani in legno

Display LED

Riscaldamento PTC

Lucchetto incluso

Porta vetro anti UV

Filtro a carboni attivi

Free-standing

BWK 1607
DA INCASSO / FREE STANDING
Dati tecnici
Capacità bottiglie (750 ml)

7

Regolazione temperatura

1 zona: 5 - 18°C

Tipo di refrigerazione

Compressore

Classe energetica

A

Ripiani portabottiglie

6

Peso netto

kg

19

Dimensioni LxPxA

mm

145 x 471 x 865

Sicurezza
Garanzia

Protezione anti-vibrazioni
anni

Codice EAN

2
8713508773711

Ripiani in legno

Luce interna

Tutte le impostazioni sono
facilmente gestibili grazie ai
comandi touch; la temperatura
interna viene mostrata sullo
schermo LCD.

Un dettaglio di pregio che
consente ai vini una conservazione
ottimale grazie anche alla
protezione anti-vibrazioni.

Una pratica luce LED blu permette
di controllare le bottiglie in ogni
momento, oltre a conferire un
aspetto moderno e accattivante.
cantinette
per vino

Display

Caratteristiche
Porta reversibile

Display LED

Ventilazione controllata

Luce interna

Porta vetro anti UV

Ripiani in legno
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STUFE A COMBUSTIBILE
R 233 TC
Capacità di riscaldamento
kW
Per ambienti fino a
m³
Consumo combustibile
l/ora
Capacità del serbatoio
l
Dimensioni LxPxA
mm
Peso netto
kg
Garanzia
anni
Codice EAN		

2,30
37 - 82
0,240
4,2
455 x 295 x 495
8,9
2
8713508773582

SRE 1330 TC-2
Capacità di riscaldamento
kW
Per ambienti fino a
m³
Consumo combustibile
l/ora
Capacità del serbatoio
l
Dimensioni LxPxA
mm
Peso netto
kg
Garanzia
anni
Codice EAN		

1,08 - 3,0
48 - 120
0,113 - 0,313
5,0
371 x 299 x 429
7,7
2
8713508773483

SRE 403
Capacità di riscaldamento
kW
Per ambienti fino a
m³
Consumo combustibile
l/ora
Capacità del serbatoio
l
Dimensioni LxPxA
mm
Peso netto
kg
Garanzia
anni
Codice EAN		
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3,8
155
0,16 - 0,39
5,8
433 x 307 x 455
8
2
8713508774022

STUFE A PELLET
TBH 570
Potenza Nom./Effett.
kW
Resa termica
%
Per ambienti fino a
m³ max
Capacità del serbatoio
kg
Dimensioni LxPxA
mm
Peso netto
kg
Autonomia
h
Temperatura gas scarico nom
°C
Consumo min-max
kg/ora
Garanzia
anni
Codice EAN Nero		
Codice EAN Rosso		

7,0 - 7,4
91 - 92,7
170
13,0
470 x 476 x 899
90
8 - 22
128
0,6 - 1,7
2
8713508769141
8713508769769

STUFE A GAS
TGH 242 R
Capacità di riscaldamento
kW
Per ambienti fino a
m³
Tipo di bombola
kg
Dimensioni LxPxA
mm
Peso netto
kg
Garanzia
anni
Codice EAN		

4,2
80
15
420 x 360 x 725
8,5
2
8713508781648

altri marchi

DEUMIDIFICATORI
TD 1010
Rimozione di umidità
L/24ore*
10
Assorbimento
kW
0,245
Per ambienti fino a
m³
40 - 60
Flusso d’aria max
m³/ora
120
Capacità della vaschetta
l
2
Refrigerante 		
R290
Dimensioni LxPxA
mm
276 x 185 x 480
Peso netto
kg
9,5
Livello di rumore
dB
41
Garanzia
anni
2
Codice EAN 		
8713508772929
* 32ºC / 80% RH
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CONDIZIONATORI
TS 925
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
SEER / SCOP
W/W
Classe di efficienza energetica		
Rimozione di umidità
l/24 ore*
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
Per ambienti fino a
m³
Flusso d’aria
m³/ora
Dim. unità interna LxPxA
mm
Dim. unità esterna LxPxA
mm
Peso unità int./est
kg
Livello di rumore int./est.
dB
Garanzia
anni
Codice EAN unità interna		
Codice EAN unità esterna		

2,6 - 2,4
6,6 - 4,0
A++ / A+
21,6
0,69 - 0,67
60 - 85
550
777 × 205 × 250
700 × 256 × 552
8,5 / 24,0
19 - 50
2
8713508780818
8713508780825

TS 932
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
SEER / SCOP
W/W
Classe di efficienza energetica		
Rimozione di umidità
l/24 ore*
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
Per ambienti fino a
m³
Flusso d’aria
m³/ora
Dim. unità interna LxPxA
mm
Dim. unità esterna LxPxA
mm
Peso unità int./est
kg
Livello di rumore int./est.
dB
Garanzia
anni
Codice EAN unità interna		
Codice EAN unità esterna		

3,3 - 2,8
6,1 - 4,0
A++ / A+
26,4
1 - 1,01
80 - 100
550
777 × 205 × 250
700 × 256 × 552
8,5 / 26,0
19 - 50
2
8713508780832
8713508780849

TS 948
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
SEER / SCOP
W/W
Classe di efficienza energetica		
Rimozione di umidità
l/24 ore*
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
Per ambienti fino a
m³
Flusso d’aria
m³/ora
Dim. unità interna LxPxA
mm
Dim. unità esterna LxPxA
mm
Peso unità int./est
kg
Livello di rumore int./est.
dB
Garanzia
anni
Codice EAN unità interna		
Codice EAN unità esterna		
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5,1 / 4,5
6,3 / 4,0
A++ / A+
36
1,53 / 1,55
140 - 185
800
910 × 205 × 292
780 × 347 × 602
10,0 / 36,0
27 / 55
2
8713508780856
8713508780863
* 32ºC / 80% RH

TSM 9 DUO
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
5,2 / 4,4
SEER / SCOP
W/W
6,1 / 4,0
Classe di efficienza energetica		
A++ / A+
Rimozione di umidità
l/24 ore*
48
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
0,69 - 1,00 / 0,67 - 1,01
Per ambienti fino a
m³
60 - 85 / 80 - 100
Flusso d’aria
m³/ora
2100
Dim. unità interna LxPxA
mm
777 × 205 × 250
Dim. unità esterna LxPxA
mm
830 × 290 × 605
Peso unità int. / est.
kg
8,5 - 8,5 / 44,0
Livello di rumore unità int.
dB
19
Livello di rumore unità est.
dB
55
Garanzia
anni
2
Codice EAN unità int.
8713508780917 - 8713508780924
Codice EAN unità esterna
8713508780931

TSM 9 MULTI 		

altri marchi

Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
7,9 / 5,8
SEER / SCOP
W/W
6,1 / 4,0
Classe di efficienza energetica		
A++ / A+
Rimozione di umidità
l/24 ore*
69,6
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
0,69 - 1,00 / 0,67 - 1,01
Per ambienti fino a
m³
60 - 85 / 80 - 100
Flusso d’aria
m³/ora
2600
Dim. unità interna LxPxA
mm
777 × 205 × 250
Dim. unità esterna LxPxA
mm
830 × 290 × 605
Peso unità int. / est.
kg
8,5 - 8,5 / 50,0
Livello di rumore unità int.
dB
19
Livello di rumore unità est.
dB
58
Garanzia
anni
2
Codice EAN unità int.
8713508780917 - 8713508780924
Codice EAN unità esterna
8713508780948		

TP 2020
Capacità di refrigerazione
kW
EER
W/W
Classe di efficienza energetica		
Rimozione di umidità
L/24 ore*
Assorbimento in refrigerazione
kW
Per ambienti fino a
m³
Flusso d’aria
m³/hr
Refrigerante 		
Dimensioni LxPxA
mm
Peso
kg
Pressione acustica a 1 m
dB
Garanzia
anni
Codice EAN 		
* 32ºC / 80% RH

2,05
2,6
A
38
0,78
50 - 65
250
R290
300 x 280 x 680
18
55
2
8713508772516
99

CONDIZIONATORI
TS 1225 (Dati tecnici preliminari)
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
SEER / SCOP
W/W
Classe di efficienza energetica		
Rimozione di umidità
l/24 ore*
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
Per ambienti fino a
m³
Flusso d’aria
m³/ora
Dim. unità interna LxPxA
mm
Dim. unità esterna LxPxA
mm
Peso unità int./est
kg
Livello di rumore int./est.
dB
Garanzia
anni
Codice EAN unità interna		
Codice EAN unità esterna		

2,6 - 2,61
6,3 - 4,0
A++ / A+
24
0,80 - 0,70
60 - 85
420
698 × 190 × 255
777 × 290 × 498
6,5 / 22,0
22 - 50
2
8713508783567
8713508783574

TS 1232 (Dati tecnici preliminari)
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
SEER / SCOP
W/W
Classe di efficienza energetica		
Rimozione di umidità
l/24 ore*
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
Per ambienti fino a
m³
Flusso d’aria
m³/ora
Dim. unità interna LxPxA
mm
Dim. unità esterna LxPxA
mm
Peso unità int./est
kg
Livello di rumore int./est.
dB
Garanzia
anni
Codice EAN unità interna		
Codice EAN unità esterna		

3,4 - 3,4
6,1 - 4,0
A++ / A+
28,8
1,13 - 0,92
80 - 100
550
777 × 201 × 250
777 × 290 × 498
8,0 / 22,0
22 - 50
2
8713508783581
8713508783598

TS 1248 (Dati tecnici preliminari)
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
SEER / SCOP
W/W
Classe di efficienza energetica		
Rimozione di umidità
l/24 ore*
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
Per ambienti fino a
m³
Flusso d’aria
m³/ora
Dim. unità interna LxPxA
mm
Dim. unità esterna LxPxA
mm
Peso unità int./est
kg
Livello di rumore int./est.
dB
Garanzia
anni
Codice EAN unità interna		
Codice EAN unità esterna		
100

5,1 / 5,1
6,1 / 4,0
A++ / A+
36
1,58 / 1,38
140 - 185
800
910 × 206 × 294
853 × 349 × 602
10,0 / 35,0
27 / 55
2
8713508783604
8713508783611
* 32ºC / 80% RH

TSM 12 DUO (Dati tecnici preliminari)
Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
5,2 / 4,4
SEER / SCOP
W/W
6,1 / 4,0
Classe di efficienza energetica		
A++ / A+
Rimozione di umidità
l/24 ore*
48
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
0,69 - 1,00 / 0,67 - 1,01
Per ambienti fino a
m³
60 - 85 / 80 - 100
Flusso d’aria
m³/ora
2100
Dim. unità interna LxPxA
mm
777 × 205 × 250
Dim. unità esterna LxPxA
mm
830 × 290 × 605
Peso unità int. / est.
kg
8,5 - 8,5 / 44,0
Livello di rumore unità int.
dB
19
Livello di rumore unità est.
dB
55
Garanzia
anni
2
Codice EAN unità int.
8713508783680 - 8713508783697
Codice EAN unità esterna
8713508783666

TSM 12 MULTI (Dati tecnici preliminari) 		

altri marchi

Capacità di refrigeraz./riscald.
kW
7,9 / 5,8
SEER / SCOP
W/W
6,1 / 4,0
Classe di efficienza energetica		
A++ / A+
Rimozione di umidità
l/24 ore*
69,6
Assorbimento in refrigeraz./riscald. kW
0,69 - 1,00 / 0,67 - 1,01
Per ambienti fino a
m³
60 - 85 / 80 - 100
Flusso d’aria
m³/ora
2600
Dim. unità interna LxPxA
mm
777 × 205 × 250
Dim. unità esterna LxPxA
mm
830 × 290 × 605
Peso unità int. / est.
kg
8,5 - 8,5 / 50,0
Livello di rumore unità int.
dB
19
Livello di rumore unità est.
dB
58
Garanzia
anni
2
Codice EAN unità int.
8713508783680 - 8713508783697
Codice EAN unità esterna
8713508783673		

* 32ºC / 80% RH

101

NOTE

102

SUPPORTO E ASSISTENZA
Per conoscere il centro assistenza più vicino e richiedere un intervento, contattate il nostro servizio clienti.

24 ore su 24
•M
 odulo di richiesta contatto sul nostro sito
Qlima.it

• Email: assistenza@pvg.eu
• Fax: 0571 628504

Dal lunedì al venerdì
(09.00-13.00/14.00-18.00)
• Tel: 0571 628500

PVG Italy s.r.l. in ottemperanza al D.M. 151/2005 aderisce al Consorzio REMEDIA. ©2019
PVG Italy s.r.l. si riserva il diritto di effettuare variazioni a questi dati senza preavviso e si esime da ogni responsabilità riguardo ad
eventuali errori di stampa. Le immagini e i disegni hanno il solo scopo di illustrare i prodotti.

Siamo a vostra disposizione:

 IVENTA PARTNER QLIMA
D
Siamo responsabili, innovativi e trasparenti. Crediamo negli obiettivi che ci poniamo e nel lavoro che
ogni giorno sviluppiamo insieme ai nostri partner. Volete conoscere meglio le nostre offerte? Scriveteci
a commerciale@pvg.eu per richiedere la visita di un funzionario.

Qlima è un marchio distribuito da PVG Italy s.r.l.
Via N. Copernico, 5 50051 Castelfiorentino (FI) - Tel. 0571 628500 - Fax 0571 628504 - Qlima.it
PVG Italy s.r.l. - member of the PVG Group

