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La stufa BORA é dotata di una porta doppio vetraggio. 
Possiede un vetro esterno serigrafato in altezza.
Il secondo vetro interno piatto permette una semplice pulizia.
Vantaggi 
La forma smussata  sopra, dà un’estetica perfetta.
Possiedono una ventilazione frontale 
(convezione naturale in potenza 1) e sopra, 
una convezione naturale, un serbatoio a pellet 
da 20kg. una porta e un braciere in ghisa;
Sono impermeabili, Eco design 2022 
e equipaggiati di serie di un telecomando 
e di una regolazione MICRONOVA. 
Programmazione 
Possibilità di programmazione 
per 7 giorni, con diverse zone orarie 
di funzionamento.
Stufe dotate di una sonda ambientale, 
che vi permette di scegliere fra 2 funzioni, 
il modo “stand-by” o “modulazione”. 
Il modo “stand-by” permetterà alla stufa 
di spegnersi arrivata a temperatura richiesta 
e di ripartire appena scende.
Il modo “modulazione” si regolerà 
automaticamente senza mai fermarsi.
La scelta fra questi due modi si fa in funzione 
della configurazione della vostra casa.
Wifi BOX
Grazie al vostro telefono Apple 
o Android potete :
• Accendere/spegnere la stufa ovunque siate
• Accendere/abbassare la potenza
• Aumentare/abbassare la temperatura
• Visualizzare la temperatura ambiente
Il tutto avviene tramite un’applicazione 
Apple o Android, ovunque siate, 
quando volete.
Questa applicazione puo’ essere 
installata su più telefoni.
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Telecomando 
a distanza

Cassettone 
porta cenere

Pannello 
di controllo

Capacità del serbatoio 
pellet 20 kg.

Porta in ghisa 
doppio vetraggio

Convezione naturale 
in potenza 1 

Convezione 
naturale

Sonda di 
protezione 
antifuoco 
con fusibile 
di blocco 
in caso di 
surriscaldamento

Uscita 
retro dei 
fumi

Braciere 
in ghisa
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Scarico 
fumi
Ø 80 mmEntrata d’aria 

Ø 50mm 

19
5

225

Potenza globale       6,1 KW   8,5 KW
Potenza nominale      6 KW   8 KW
Potenza ridotta       3,2 KW   3,2 KW
Resa (a potenza nominale)     91,3 %   90,2 %
Resa (a potenza ridotta)     94,5 %   94,5 %
Temperatura dei fumi (a potenza normale)   116C°      145C
 Temperatura dei fumi (a potenza ridotta)   73C°   73C°
CO a 13% 02 (a potenza nominale)    0,0085%  0,0165%
CO a 13% 02 (a potenza ridotta)    0,0273%  0,0273%
Velocità dei fumi (a potenza nominale)    5,8 g/s   6,9 g/s
Velocità dei fumi (a potenza ridotta)    3,5 g/s   3,5 g/s
Tiraggio Min–Max       6 -12 Pa  10-12 Pa
Capacità serbatoio pellet     20 kg   20 kg
Consumo pellet (a potenza nominale)    1,4 kg/h  1,9 kg/h
Consumo  pellet (a potenza ridotta)    0,7 kg/h  0,8 kg/h
Autonomia max      28 h   24 h
Diametro ingresso aria      50 mm   50 mm
Diametro scarico fumi       80 mm   80 mm
Tensione e frequenza alimentazione    230V–50Hz  230V–50Hz
Consumo Min-Max      120-460 W  120-460 W
Portata libera del ventilatore     162 m3/h  162 m3/h
Modo stand-by       si   si
Combustibile       pellet   pellet
Misura pellet       6 x 30 mm  6 x 30 mm
Peso        95 kg   95 kg

Sistema di 
wifi integrato

IMPERMEABILE
PORTA 

DOPPIO VETRAGGIO
PORTA IN
GHISA

BRACIERE
DI GHISA
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