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EUROPEAN REGULATIONS

15a B-VG
AUSTRIAN REGULATION

INCENTIVO CONTO TERMICO

Questo prodotto è conforme alla Classe 4 Stelle
secondo i requisiti di emissioni e rendimento
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



caratteristiche - features

layout

* É possibile richiedere il vetro ribalssato con altezza 45 cm

Il termocamino Etna pro riprende tutti gli aspetti positivi dell’Etna base 
portandoli a un livello di efficienza mai raggiunta finora, il tutto grazie 
alla costante ricerca verso l’innovazione che l’azienda non smette mai di 
perseguire.

L’ETNA PRO è in assoluto il termocamino combinato che voi possiate 
scegliere.

Il termocamino ETNA PRO vanta dei rendimenti da primato nella categoria 
che vi consentiranno di usufruire degli incentivi del conto termico e di tutte 
le agevolazioni dedicate al riscaldamento a biomassa.
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scheda tecnica - technical data sheetETNA

Potenza termochimica (Kw) 10-30
Rendimento max (%) >91,5%
Potenza resa  (Kw) 27
Resa all’acqua  (Kw) 19,4
Resa all’ambiente  (Kw) 7,6
CO al 13% O2 (mg/Nm3) 115
Consumo (Kg/h) 2 - 6,2
Volume riscaldabile (m3) ***

Capienza serb. pellet (Kg)

Produzione A.C.S. (l/m)

Requisiti di tiraggio (Pa)

Uscita canna fumaria (mm)

Fronte (mm)

Profondità (mm)

Altezza (mm)

Peso (Kg)

* Dati certi�cati nei laboratori IMQ primacontrol
** Dati misurati nei laboratori IMQ (Rendimento=val. medio tra min. e max)
*** Casa con fabbisogno energetico da 60 a 35 w/m3
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ETNA
IT - La ditta Ecofaber si riserva il diritto di 
apportare modifi che periodiche ai fi ni del 
miglioramento del prodotto. È possibile 
consultare i dati aggiornati sul sito:
www.ecofaber.eu

EN - Ecofaber reserves the right to introdu-
ce periodic alterations for the development 
of the product. You can get the latest data 
on the website: www.ecofaber.eu
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SIAMO PRESENTI IN TUTTA ITALIA

SEDE OPERATIVA

Via Giuseppe Ungaretti, 7a 90040 - Torretta (PA)

+39 091.8670612

info@erasolcaldaie.it

www.ecofaber.eu / www.erasolcaldaie.it


