Prodotti
MINI PROPONE
INNOVATIVA

UNA

STUFA

A

PELLET

Nell’ormai vastissima e caotica offerta di apparecchi a pellet, il Cliente
esigente deve ricercare l’innovazione per operare la giusta scelta.
MINI – Galleria del Fuoco Vi propone una stufa a pellet tecnicamente innovativa, disponibile in una
gamma di modelli, differenti tra loro per dimensioni, potenza termica, design, finiture e possibilità di
canalizzazione. Di seguito illustriamo gli aspetti tecnologici salienti che la caratterizzano.
La nostra stufa a pellet dispone di un innovativo sistema di alimentazione, infatti, inserendo il
combustibile dal basso, non interferisce sulla stabilità e sulla consistenza della fiamma nel crogiolo.
Un sistema di coclee in acciaio, alimenta il bruciatore dal basso e attraverso l’immissione forzata del
combustibile, evitano problemi di intasamento e favoriscono una combustione costante ed uniforme
nel tempo.

Questo sistema innovativo ed esclusivo offre alcuni vantaggi pratici notevoli per l’utilizzatore:
-

bruciare agevolmente anche pellet “meno nobile”
utilizzare anche altre biomasse quali vinaccioli, nocciolino di sansa, ecc. (queste
danneggerebbero e bloccherebbero le stufe tradizionali)
evitare fastidiosi intasamenti, malfunzionamenti ed arresti nel tempo

Le ceneri vengono espulse tramite l’immissione del nuovo pellet dal basso che spinge i residui di
combustione nei cassetti di raccolta senza avere volatilità di ceneri in camera di combustione.
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IL CONFRONTO

STUFA A PELLET TRADIZIONALE

NOSTRA STUFA A PELLET

Queste stufe alimentano il braciere per caduta
dall’alto (per gravità) causando spesso problemi
d’intasamento. L’immissione nel crogiolo del
nuovo pellet provoca carenza di ossigeno al
combustibile sottostante e quindi una fiamma
non uniforme.

L’accensione è assicurata in qualsiasi
condizione grazie al pre-carico controllato del
crogiolo e da due candelette. Anche in caso di
rottura di uno di questi due dispositivi
d’accensione, il funzionamento della stufa è
garantito.

I limiti di questa tecnologia:
- fiamma non uniforme con la classica
forma a “foglia di fico”
- problemi di intasamento (i fori di areazione
sono alla base del crogiolo)
- problemi di accensione per sovraccarico
- uso esclusivo di pellet
- uso esclusivo di pellet di ottima qualità
- pulizia
periodica
del
crogiolo
di
combustione frequente

I punti di forza di questa tecnologia:
- fiamma sempre uniforme e corposa
(simile alla legna)
- combustione costante nel tempo
- possibile uso anche di pellet meno nobile
- possibile uso anche di altre biomasse
- espulsione meccanica della cenere
- nessun problema di intasamento (i fori di
areazione sono alla sommità del crogiolo)
- pre-riscaldamento del combustibile
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PER SAPERNE DI PIU’ CONTATTATECI ALL’INDIRIZZO E MAIL

info@caministufe.it
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