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

Entrata d’aria 
Ø 50 mm

18
1

267

La stufa Mahé é una stufa rotonda impermeabile 
di alta qualità sulla quale nulla é lasciato al caso.
Rivestimento in vetro per un perfetto design.
Vantaggi 
La stufa Mahé si distingue per il suo rivestimento 
in vetro (vetro securit) 
Possiede una ventilazione frontale, disinseribile 
in potenza 1 e una convezione naturale sopra, 
un braciere e una porta in ghisa, un serbatoio 
a pellet da 20 kg. 
E’ impermeabile dopo controllo tecnico CSTB, 
Eco design e Flamme verte 7 stelle.
E’ equipaggiato di serie di un wifi e di una 
regolazione Micronova e in opzione 
un telecomando con sonda remota.

Pulizia
Ogni 45 minuti e all’estinzione, auto pulente 
del braciere (aumento automatico della 
potenza durante 30 secondi, principio 
della pirolisi su un forno elettrico).

Doppia porta
Dotato di una doppia porta, sicurezza totale.
La prima porta é in ghisa con un vetro piatto, 
la seconda in vetro é galbata e serigrafata 
su tutta l’altezza alfine d’essere in armonia 
con l’estetica della stufa.

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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BRACIERE
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SILENZIOSO 
POTENZA 1
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Radiocomando con sensore di temperatura
(la sonda di temperatura è integrata nel telecomando 
e funziona nello stesso modo di un termostato)

Convezione 
naturale 
in potenza 1

Rivestimento 
di vetro

Doppia porta 
con porta 
in ghisa

Braciere 
in ghisa

Cassettone 
porta cenere

Scarico retro 
dei fumi

Pannello 
di controllo

Capacità serbatoio 
pellet 20 kg.

 Sistema di 
wifi integrato

 Piano in vetro

Vetro 
serigrafato
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