Stûv P-10 pellet
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Prestanza e comfort termico
nel cuore del vostro arredo
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Connubio
perfetto tra forma
e funzionalità
stuv.com

Stûv Stories
Benvenuti nel mondo Stûv! I nostri prodotti garantiscono un perfetto equilibrio d’arredo tra gli
ambienti della vostra abitazione e raccontano
una storia semplice, piena di calore, sobria ed
efficace, in cui l’estetica diventa funzionale e gli
oggetti si fondono con gli elementi architettonici. Per Stûv, le parole d’ordine sono qualità e
purezza. Migliorare è sinonimo di semplificare.
È “umanizzazione” del design e innovazione
costante, finalizzata alla ricerca dell’armonia
perfetta tra piacere e rispetto dell’ambiente.
Stûv. The essential fire.
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A tu per tu
con il fuoco

Modello presentato: Stûv P-10 con basamento da rivestire, personalizzazione in legno

Linee
che danno corpo all’

architettura
Stûv Stories

8

Stûv Stories +Stûv P-10

Una presenza
radiante per
fiammeggianti
prestazioni

Grazie all’elegante design e all’avanzata tecnologia termica, Stûv P-10 si integra perfettamente nella vostra casa. Stûv P-10 è sinonimo di efficienza e di calore piacevole e controllato.
La tecnologia brevettata e i pellet di legno garantiscono armonia e ampiezza delle fiamme,
creando un meraviglioso spettacolo: non vi resta che rilassarvi davanti al fuoco. Un calore
naturale, controllato e silenzioso. Stûv P-10 è una stufa a pellet unica nel suo genere, perché
associa estetica, funzionalità e autenticità.
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Il calore messo
in luce
+ Stufa a pellet con fiamma corposa e sinuosa
+ Parte superiore orientabile
+ Funzionamento silenzioso
+ Parte inferiore profilata in acciaio o personalizzabile
+ Controllo tramite telecomando con termostato

Modello presentato: Stûv P10 con basamento in acciaio
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La parte superiore della stufa ruota
per direzionare il calore e offrire una
migliore visione del fuoco.
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Tecnologia brevettata
per una fiamma
scultorea

+ Tecnologia brevettata per modellare la fiamma
+ Convezione naturale modulabile tra 2,5 e 8 kW
+ Irraggiamento attraverso l’ampio vetro
+A
 limentazione dal basso: senza ticchettio causa caduta pellet

Modello presentato: Stûv P-10 con basamento da rivestire, personalizzazione in legno
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Godetevi il silenzio
grazie alla convezione naturale e all’irraggiamento
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Un fedele compagno che
obbedisce ai vostri comandi

La bocca del serbatoio permette di caricare il pellet ad altezza anca. Capacità massima del serbatoio: 18 kg, pari a 10 h di riscaldamento alla
massima potenza, 30 h al minimo. Il cassetto ceneri consente un facile
svuotamento della cenere. La stufa è stata progettata in modo da semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione del vetro.

+ Telecomando di controllo con termostato e regolazione integrata
+ Adattamento automatico alle dimensioni del pellet
+ Regolazione automatica portata dell’aria comburente
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Modello presentato: Stûv P-10 con basamento da rivestire, personalizzazione in legno

Stûv P-10
informazioni tecniche
Caratteristiche tecniche

P-10

peso del caminetto | kg

175

potenza nominale | kW

8

potenza ottimale di utilizzo | kW

2,5 - 8

rendimento | %

> 90

emissione di CO | %

<0,02

emissioni di particolato | mg/Nm3

<20

capacità del serbatoio | kg

18

autonomia (min/max) | h

10 - 30

consumo di pellet | kg/h

0,6 - 1,8

presa d’aria esterna | ø - mm

60

consumo elettrico | W

40

Di serie

P-10

+ parte superiore orientabile (manuale)

standard

+ sistema scuotigriglia (manuale)

standard

+ cassetto ceneri estraibile

standard

+ telecomando con termostato e regolazione integrata

standard

+ sistema di adattamento automatico alle dimensioni del pellet

standard

Brevetto

P-10

EU 2304319JP 5390603US 8,904,944
US 8,826,899

Ø 80 - 150

Ø 80 - 150

445

445

605

605

1400

1400

760

760

565

480

Stûv P-10 con basamento in acciaio
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565

480

Stûv P-10 con basamento da personalizzare

Combustione e convezione

Canale di caricamento del pellet
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Predisposizione al collegamento diretto della presa d’aria esterna (nella parte
inferiore o posteriore della stufa)
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L’aria comburente, la camera di combustione e l’evacuazione dei fumi formano
un sistema a tenuta d’aria che non interferisce con l’isolamento e la ventilazione
dell’edificio.

3

I fumi passano attraverso uno scambiatore di calore, vengono aspirati da un
estrattore e vengono successivamente evacuati attraverso la canna fumaria.
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L’aria viene attirata in modo naturale per essere riscaldata.
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L’aria circola all’interno della camera di convezione e assorbe calore.
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L’aria riscaldata fuoriesce in modo naturale dalla stufa e si propaga nella stanza.

7

Il calore prodotto dalla combustione riscalda l’ambiente, anche per irraggiamento
attraverso il vetro.
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In evoluzione costante...
Stûv investe in maniera considerevole nella ricerca e nello sviluppo, sia grazie ai propri laboratori sia grazie alla collaborazione con partner specializzati nel campo della
combustione.
Ogni singolo dettaglio contribuisce all’ottimizzazione del funzionamento di un focolare.
I caminetti Stûv rispondono alle più rigide norme in materia di rispetto dell’ambiente.
Poniamo l’accento su ergonomia e semplicità in ogni fase, installazione, utilizzo e manutenzione, al fine di garantire agli utenti un funzionamento ottimale del caminetto.
È per questo motivo che forniamo manuali d’installazione dettagliati, selezioniamo con
cura la nostra rete di vendita e organizziamo corsi di formazione per i nostri partner
rivenditori e installatori.
La garanzia Stûv
+ I focolari Stûv sono noti per il loro design e per le loro prestazioni. Sono inoltre robusti,
sicuri e resistenti nel tempo.
+ I focolari e i loro componenti sono prodotti in Europa con la massima attenzione. Un
focolare Stûv, se sottoposto a regolare manutenzione, è un focolare per la vita.
+ Ecco perché Stûv propone ai propri utenti un’estensione della garanzia: tre anni in
aggiunta alla garanzia legale, per un totale di 5 anni sul corpo del focolare, 3 sui componenti elettrici e 3 sugli altri componenti. Vedi dettagli stuv.com.
Cosa fare per ottenere l’estensione della garanzia?
È sufficiente completare il modulo di garanzia che troverete alla fine delle istruzioni per
l’uso e inviare il documento in versione cartacea a Stûv o più semplicemente completare il modulo online che troverete alla pagina stuv.com.

Stûv P-10 original concept by Gabaan
Le stufe a pellet Stûv sono progettate per bruciare esclusivamente pellet di legno di qualità DIN+ o ENplus-A1.
Stûv P-10 è stato testato in base alla normativa EN 14785 (CE).
Conforme a norme ed etichette:
Flamme verte 7* (FR), Paris PPA (FR), BImSchV2 (DE), 15A (AT), EcoDesign (EU)
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+Scoprite tutti
i prodotti della
gamma Stûv
+ legna
Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 |
Stûv 30 | Stûv 30-compact |
Stûv microMega
+ gas
Stûv tulp
+ pellet
Stûv P-10

Importatori esclusivi per l’Italia :

Importatori esclusivi per la Svizzera :

Mont-Export S.r.l. - Via G. Pastore 54 / 56

Lack s.a - Stûv Helvetica

31029 Vittorio Veneto ( TV )

Chemin de la Foule 13

T +39 0438 94 07 88

Case postale 633

info@montexport.it - www.montexport.it

CH-2740 Moutier
T +41 (0)32 493 42 32
contact@stuv-helvetica.ch – www.stuv-helvetica.ch

I focolari Stûv sono progettati
e fabbricati da: Stûv nv

Cercaci su

rue Jules Borbouse 4
B - 5170 Bois-de-Villers
Belgio
info@stuv.com

stuv.com

The essential fire

