Termocamino Goldflame
Nuova Versione

Legna

Semplicità e robustezza.
Il Termocamino della serie Goldflame è il
prodotto scelto da quanti vogliono un
prodotto semplice ma dalle prestazioni
eccezionali. Si può avere con e senza
produzione acqua calda sanitaria.
Riscalda fino a 270 mq ed è completamente
rivestibile. Un carico di legna dura anche 5
ore.

Vantaggi del Termocamino Goldflame.
Oltre al calore necessario, Goldflame garantisce anche
un’abbondante ed adeguata produzione di acqua calda. Se ben
caricato, dà acqua sanitaria per almeno 4/5 ore.

>
>
>
>
>

Riscaldamento per tutto il giorno

>

Camera in mattoni refrattari

>

Effetto barbecue

>

Vetro pulito

>
>
>

Serranda di ultima generazione con sportello a doppia apertura

>
>

Sistema Plus Sicuro (vaso aperto/circuito chiuso)* a richiesta (vedi
approfondimento pagina 48)

>

Predisposto per la trasformazione futura da legna a multicombustibile (vedi pagina 36)

>

Completamente rivestibile

Accensione legna dall’alto(vedi approfondimento pagina 42)
Acqua calda sanitaria (se prevista)

Centralina digitale legna

Sistema Plus

Versioni disponibili
_
Riscalda Max

150mq* Goldflame30
400 mc

Camera in mattoni refrattari
_
Riscalda Max

270mq* Goldflame35
650 mc

Vetro pulito

Predisposizione per trasformazione
a pellet

* in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio.

www.eurowarm.it

Scheda tecnica

Goldflame

Goldflame 35

legna

legna

Potenza termica massimale

29kW

34kW

Potenza termica nominale

23,2kW

27,9kW

Potenza termica resa all’acqua

15,3kW

18,4kW

Potenza termica resa all’ambiente

7,9kW

9,5kW

Superficie riscaldata

100-150mq

130-270mq

Volume riscaldato

270-400mc

350-650mc

80%

82%

260kg

290kg

Scorta di acqua

82l

101l

Consumo medio

3-5kg/h

3-8kg/h

CO

0,21%

0,17%

Temperatura fumi

184°C

221°C

Tiraggio minimo

12Pa

12Pa

Massima pressione di esercizio

1,5bar

1,5bar

455mm x 540mm x 590mm

505mm x 650mm x590mm

Rendimento
Peso

Dimensioni bocca (h x l x p)

*

Goldflame 30

Combustibile di riferimento

In funzione della tipologia di impianto e isolamento dell’edificio

www.eurowarm.it

Disegni tecnici

Goldflame 30
Laterale

Pianta

Laterale

Pianta

1450

Frontale

Goldflame 35
Frontale

Nb: Nella versione plus aggiungere 120mm alla larghezza totale

EUROWARM SRL - Via Folo, 19 - 36070 Crespadoro (VI) - Tel. 3883079410 3926530057 - Email: info@eurowarm.it www.eurowarm.it

