
LEA 8 kW è una stufa stagna,
con una facciata incurvata molto estetica 
e dal rapporto qualità prezzo eccezionale.

Lea 8
S t u f e  a  p e l l e t
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Telecomando
a distanza in opzione

Dispositivo 
Wi-Fi
in opzione

STAGNA

Possibilità di programmare su 7 giorni,
con diverse fasce orarie di funzionamento.
Stufa con sonda termica che permette 
di scegliere fra 2 funzioni: modalità
“stand by” o “modulazione”.
La modalità “stand by” permette alla stufa 
di spegnersi quando arriva alla temperatura 
richiesta e di riaccendersi quando la 
temperatura scende. 
La modalità “modulazione” permette alla stufa 
di autoregolarsi senza mai fermarsi.
La scelta fra questi 2 modi viene fatta 
in base alla configurazione della casa. 

IN OPZIONE potete adattare 
un telecomando o un sistema wi-fi in modo 
da controllare a distanza la vostra stufa 
tramite PC, smartphone o android.  

Pannello di controllo
Programmazione giornaliera 
e settimanale

Uscita 
dei fumi

dietro

Braciere 
in acciaio

Cassetto 
portacenere
estraibile

Capacità del serbatoio 
a pellet: 15 Kg

Sonda di 
protezione 
antifuoco, 

con fusibile 
di spegnimento 

in caso di
surriscaldamento

Sistema brevettato 
anti esplosione

Bordeaux
RAL 3004

Nero
RAL 9005

Bianco
RAL 9003

Lea 8

 8 kW
 2.6 kW
 90,3 %
 93,3 %
 168 C°
 96,6 C°
 0,010 %
 0,044 %
 4,4 g/s
 2,20 g/s
 10 - 12 Pa
 15 kg
 1,63 kg/h
 0,54 kg/h
 9 h
 28 h
 40 mm
 80 mm
 si
 230 V - 50 Hz
 70 - 345 W
 215 m3/h
 Pellet
 971 x 470 x 545 mm
 6 x 24 mm
 71 kg

Potenza termica (globale) potenza minima
Potenza termica (globale) potenza massima
Rendimento (a potenza massima)
Rendimento (a potenza ridotta)
Temperatura dei fumi (a potenza nominale)
Temperatura dei fumi (a potenza ridotta)
CO a 13% O2 (a potenza nominale)
CO a 13% O2 (a potenza ridotta)
Velocità dei fumi (a potenza nominale)
Velocità dei fumi (a potenza ridotta)
Tiraggio Min – Max
Capacità serbatoio pellet
Consumo pellet (a potenza massima)
Consumo pellet (a potenza minima)
Autonomia (a potenza massima)
Autonomia (a potenza minima)
Diametro ingresso aria
Diametro scarico fumi
Modalità stand by
Tensione e frequenza di alimentazione
Consumo Min-Max
Portata libera del ventilatore
Combustibile
Dimensioni (HxLxP)
Misura del pellet
Peso

Opzione Wi-fi BOX
Grazie al vostro telefono 
Apple o Android potete:
• Accendere/spegnere la stufa  

da qualsiasi posto
• Aumentare/abbassare la potenza
• Aumentare/abbassare la temperatura
• Visualizzare la temperatura ambiente
Il tutto avviene tramite un’applicazione  
Apple o Android , ovunque voi siate, 
quando lo volete.
Questa applicazione può essere 
installata su più telefoni.


