FFB 017

CAMINETTI DECORATIVI A BIOETANOLO
SCHEDA PRODOTTO
Famiglia

Caminetti decorativi a
bioetanolo

Marchio

Qlima

Modello

FFB017

Colore

Nero e Bianco

Codice EAN Nero

8713508775906

Codice EAN Bianco

8713508777221

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale bruciatore
Capacità bruciatore

Acciaio inossidabile
ml

Combustibile
minuti

120

Capacità di riscaldamento

W

920

Da tavolo

Sì

Riempimento serbatoio facilitato

Sì

Funzionamento prolungato

Sì

Vetro resistente al calore

Sì

Impregnante Qlima

Sì

Protezione fuoriuscita bioetanolo

Sì

Doppio bruciatore di sicurezza

Sì

Spegnifiamma incluso

Sì

Dimensioni (L x P x A)

mm

Ø170 x 300

Peso

kg

2

Garanzia

anni

2

Spegnifiamma

LxPxA=
Imballo singolo:
225 x 225 x 345 mm

Peso Lordo =
Imballo singolo:
2.5 kg

Cartone Master (4pz): Cartone Master:
510 x 510 x 380 mm 10 kg

bioetanolo

Durata

ACCESSORI INCLUSI

20 ft = 1422
40 ft = 2800
HQ = 3300

250

FFB 017 CAMINETTI DECORATIVI A BIOETANOLO
CARATTERISTICHE
Da tavolo:
Questo modello può essere posizionato su un tavolo o su qualsiasi piano d'appoggio.

Impregnante Qlima per
una maggiore durata di
funzionamento (+20/30%)

Riempimento serbatoio facilitato:
La progettazione di questo caminetto lo rende particolarmente facile da utilizzare; anche la fase di riempimento
è molto pratica e tra le più semplici tra i modelli in commercio.
Funzionamento prolungato:
Un sistema di combustione altamente efficiente fa sì che la durata di funzionamento di questo caminetto sia
notevolemente prolungata. Con i suoi 120 minuti è infatti tra le più durature dei modelli presenti sul mercato.
Protezione fuoriuscita bioetanolo:
Un'accurata e innovativa progettazione del bruciatore consente l'assorbimento del bioetanolo, evitando così possibili fuoriuscite anche nel caso in cui il bruciatore venga capovolto. Completa sicurezza!

Design speciale per rifornimenti più semplici

Doppio bruciatore di sicurezza:
Il bruciatore contiene una seconda camera per la raccolta del bioetanolo, particolarmente utile, ad esempio, in
fase di riempimento per evitare le fuoriuscite. In questo modo è garantita la massima sicurezza e le perdite di
combustibile risultano praticamente inesistenti.
Impregnante Qlima:
Realizzato per consentire alla fiamma di bruciare più a lungo, ne prolunga la durata di circa il 20-30% rispetto ad
altri impregnanti, rendendo inoltre la fiamma più stabile.

Bruciatore doppia sicurezza: più sicuro e senza
fuoriuscite

Vetro resistente al calore:
Il vetro di cui sono dotati i caminetti Qlima garantiscono sicurezza. Resistenti a temperature superiori a 300 °C
e ad improvvisi cali di temperatura (ad es.: contatto con acqua fredda), sono sicuri anche nel caso di rotture
accidentali poichè si comportano come i vetri dell'auto. Anche l'accuratezza del design, con gli angoli smussati,
assicura piena tranquillità nell'utilizzo.
Design:
Con una linea semplice ma elegante, questo modello si inserisce in qualsiasi contesto di arredo.
Bioetanolo:
Questo combustibile riesce a creare un gradevole calore e un'atmosfera suggestiva.

Inclusa asta spegnifiamma

Sicurezza Qlima: nessuna
fuoriuscita di combustibile in caso di ribaltamento

Vetro di sicurezza per
alte temperature

Spegnifiamma:
Nell'imballo è incluso un apposito strumento che consente di spegnere la fiamma in maniera semplice e sicura.
Imballo:
L'apparecchio, completo di tutti gli accessori, viene consegnato all'interno di un imballo colorato su cui sono
illustrate le informazioni e le caratteristiche del prodotto in diverse lingue.

