
R 7227S TC STUFA PORTATILE

Scheda prodotto
Famiglia stufa portatile

Marchio Qlima

Modello R 7227 S TC

Colore Inox

Codice EAN 8713508778839

Caratteristiche tecniche  
Tipo di bruciatore Singola camera

Potenza kW 2.7

Spazio riscaldabile
m2 18-38

m3 45 - 95

Consumo combustibile
lt/ora 0.281

g/ora 225

Capacità del serbatoio lt 4,2

Autonomia del serbatoio ore 15

Tipo di batterie 
(non incluse)

"C" x 4

Dimensioni (L x P x A) * mm 455 x 295 x 495

Peso kg 9

Garanzia ** anni 4

*   inclusa base della stufa

** esclusi: resistenza, pompa manuale, vetro/i del cilindro e stoppino

Accessori
Pompa manuale

Tappo di trasporto

Manuale d'uso

Filtro del carburante

Tappo a presa pulita

Pezzi di ricambio più importanti
Descrizione Model Codice EAN

Stoppino O

Serbatoio estraibile

Resistenza

Tappo di trasporto

Filtro del serbatoio

20 ft = 340
40 ft = 687
HQ   = 855

L x P x A =
480 x 320 x 525 mm

Peso 
lordo =
11 kg

   4



R 7227S TC  STUFA PORTATILE

Serbatoio estraibile

Sistema anti-ribaltamento

Safe top

Sistema ccensione spark

Tasto di spegnimento

Caratteristiche

Senza installazione
questa stufa può essere utilizzata senza corrente elettrica né canna fumaria; è pertanto una fonte di calore molto 
facile da utilizzare e pratica da spostare.

Accensione Spark
questo modello è provvisto di un sistema avanzato per l’accensione. Grazie all’alto voltaggio del dispositivo 
Spark, la fase di accensione è più facile e molto rapida. Il sistema Spark è inoltre particolarmente resistente nel 
tempo.

Alto rendimento
questa stufa offre prestazioni ottimali con un rendimento calorico del 99.99%.

Blocco stoppino
il meccanismo blocca-stoppino limita la regolazione dello stoppino e quindi l’altezza della fiamma, assicurando 
così una combustione più pulita.

Sistema anti-ribaltamento
in caso di urto, la stufa si spegne automaticamente.

Safe top
questa stufa è dotata del tettuccio freddo “safe top”,  appositamente studiato per far diminuire il calore della 
parte superiore.

Tasto di spegnimento
premendo il pulsante di arresto, la stufa si spegnerà immediatamente.

Sensore temperatura ambiente
la stufa viene spenta automaticamente, nel caso in cui il sensore rilevi una temperatura troppo elevata nell’ambi-
ente, prevenendo così qualsiasi rischio di mancanza di ossigeno.

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

Coperchio della batteria
questo modello è dotato del coperchio per il vano batterie.

Filtro del serbatoio
il passaggio del combustibile attraverso il filtro protegge il sistema di combustione, garantendo così migliori 
prestazioni.

Combustibile
i combustibili originali Qlima garantiscono alla stufa e ai suoi componenti una maggiore durata assicurando un 
funzionamento ottimale.

Garanzia
la stufa è garantita 4 anni**. L’eventuale utilizzo di prodotti combustibili diversi da quelli originali Qlima 
determina il decadimento della garanzia.

** esclusi: resistenza, pompa manuale, vetro/i del cilindro e stoppino  


