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Caratteristiche

slim 

risparmio energetico

Comfort 

Silenzionsità

Sicurezza

Piedi caldi Riscaldamento di strutture esterne

Verande

Tecnoplants sas di Romanato Luigi & C. 

Via Montà 104/a 35138 Padova - 

email info@118casa.it www.118casa.it 

cell. 3355291332 - PI 03558370288

50% 

RISPARMIO

sul consumo

di  pellet

Flusso d’aria calda a pavimento

MIRAGE

Sistema Modulare

advanced heating technologies

RISCALDAMENTO A PELLET



Sistema di riscaldamento a pellet dalle 

molteplici caratteristiche che ne fanno 

un prodotto unico nel suo genere e 

molto versatile: uscita dell'aria calda dal 

basso per un calore più uniforme, 

ermetica per un maggior comfort.

MIRAGE
Con dimensioni ridottissime per una 

facilità di collocamento in diversi 

spazi, gamma frontali con immagini 

e texture di grande impatto per 

essere adattabili ad ogni ambiente 

sia privato che commerciale.  

SERBATOIO 
Comodo caricamento del pellet 
grazie al serbatoio posizionato 
lateralmente e all'altezza da 
terra ridotta (75~83 cm)  

FIAMMA 

Modulazione continua  della 
potenza di fiamma, per 
ottenere alti rendimenti con 
minori emissioni. 

 

CORPO SCAMBIATORE E BRACIERE
 in acciaio inox che ne aumenta la 
resistenza al fuoco e lo protegge 
dall'usura per corrosione, garantendo 
prestazioni e lunga durata. 

MANTELLATURA 
COIBENTATA  e DOPPIO 
VETRO 
La mantellatura isolata 
termicamente mantiene la 
stufa alla stessa temperatura 
dell'ambiente. 

CAMERA    STAGNA

 

PIEDISTALLO   OPTIONALS

VENTOLA
Con grande portata d’aria e 
silenziosa

SCARICO   FUMI
Posteriore  o  superiore

SALVASPAZIO
Modulo di 
dimensioni ridotte  
Salvaspazio

CORNICE  
PERSONALIZZABILE

advanced heating technologies

Sistema Modulare
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Massimo comfort e benessere senza 
sprechi grazie alla diffusione dell'aria 
calda dal basso, come il riscaldamento 
a pavimento. 

Risparmio di combustibile (fino al -50% 
rispetto ad una stufa a pellet con uscita 
aria calda superiore) e temperatura 
delle stanze omogenee ed equilibrate.

DISTRIBUZIONE  UNIFORME  DEL  CALORE

klar-cube
DEPOLVERATORE

CON
ANTIVENTO

APPLICATO  ALLA 
CANNA  FUMARIA

La normativa italiana prevede l’obbligo di installazione della canna 
fumaria  NORMA UNI 10683 - 2012
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