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automaticinserts
Fire Line Automatic 3

FLA3 standard 1190 mm
Controlla il caminetto con i dispositivi mobili
Crea una linea infinitamente lunga di fuoco
CARATTERISTICHE:
●●

Non richiede griglia di ventilazione

Senza odore / senza
cenere / senza fumo

●●

Senza canna fumaria

●●

Opzionale: sensore
esterno di temperatura

●●

Necessario collegamento alla
rete elettrica

●●

WiFi (manovrato tramite dispositivi
mobili dotati di Wi-Fi)

●●

Telecomando

●●

Integrato con sistema Smart Home

●●

Per uso interno

●●

Sensori di sicurezza avanzati

●●

Ecologico

●●

Funzione Fast Start per
accensione più veloce

●●

Pompa automatica

●●

Certificato

●●

Spegnimento automatico
in caso di errore

●●

Child Lock – blocco per i bambini

●●

Sleep timer

●●

Microprocessore avanzato

●●

Display LCD

●●

Pannello di controllo

●●

Intuitivo nell'uso

●●

6-regolazioni di altezza fiamma

●●

Installazione facile

●●

Possibilità di personalizzare
le dimensioni

●●

Possibilità di unire uno o più moduli

●●

Diverse finiture disponibili

●●

Non richiede installazione
aggiuntiva

IL PRIMO BIOCAMINO ADATTO AD OGNI APPARTAMENTO

1833 mm
7 16 "

Tecnologia BEV*

●●

280 mm
11"

●●

95 3mm
3 4"

1000 3mm
39 8"
1190 7mm
46 8"

95 3mm
3 4"

PER INSTALLAZIONE INTERNA:

* Tecnologia BEV – processo brevettato che utilizza per la combustione i soli vapori del bioetanolo. La
fiamma non entra mai in contatto diretto con il combustibile

DATI TECNICI:

0mm
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Capacità serbatoio: 8,0 L / [US] 2,11 gal / [UK] 1,76 gal
Autonomia: 6 - 12 h
Peso netto: 31,5 kg / 69,5 lbs
Circolazione d'aria: min. 1/h
Superficie minima di installazione:
Contattare per favore il nostro Dipartamento Progetti
Alimentazione elettrica: 230 V / 115 V
Finitura:
TOP: acciaio inox spazzolato / opzionale: colore RAL / acciaio vernicato a polvere, colore nero,
CASING: acciaio zincato,
VETRO PROTETTIVO: vetro temperato
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min.220mm min.400mm
min.8 11/16" min.15 3/4"

Potenza termica: 3,3 - 8,4 kW / 11398 - 28490 BTU

Materiali ignifughi

automaticinserts
Fire Line Automatic 3

FLA3

MODELLI PERSONALIZZATI:
Planika garantisce i servizi di alta qualità. Possiamo offrire i modelli per i singoli ordini, completamente adattati alle esigenze e alle aspettative del cliente.
La lunghezza del camino può essere modificata a seconda delle esigenze di ogni progetto

ALCUNI

PRODOTTI

UNITI

-

LUNGHEZZA

INFINITA

Unendo più moduli è possibile realizzare linee di fiamma infinite di fuoco intelligente controllate da un solo dispositivo mobile. Esistono tre versioni di modulo: destro , sinistro , centrale)

PER INSTALLAZIONE INTERNA:

min. 1000 mm
min. 39 3/8 "

scarica il manuale
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min. 1500 mm
min. 59 1/16 "

min. 50 mm
min. 1 15/16 "

min. 1000 mm
min. 39 3/8 "

Materiali ignifughi

:

