FUNGO PIROLITICO A PELLET “Kaleo”

PRODOTTO

PREZZO

CODICE: FU509

1.400,00 €
Iva inclusa 22%

DESCRIZIONE: FUNGO PIROLITICO A
PELLET “Kaleo”
CONDIZIONI: Nuovo

AZIENDA

RECAPITI

ATTIVITA': Commerciante

TELEFONO: 3773255965

VENDITA: Dettaglio

EMAIL:
lauservice@gmail.com

RAGIONE SOCIALE:
Lauservice di M.L. Cipriano

WEB: www.lauservice.it

REGIONE / PR:
Campania / AV
P.IVA: 02800100642

SPECIFICHE
Diffonde un calore piacevole dal basso verso l’alto per tutta la lunghezza del vetro Non necessita di nessun tipo di corrente
né di alimentatore Perché scegliere Kaleo Risparmio giornaliero fino a € 20,00 Non necessita di assistenza tecnica Non fa
fumo in accensione né in spegnimento né in funzionamento Non necessita di nessun tipo di corrente né di alimentatore È
dotato di una coppia di ruote per spostamenti facili Diffonde un calore piacevole dal basso verso l’alto per tutta la
lunghezza del vetro Che cos’è la pirolisi La piròlisi è un processo di decomposizione termochimica di materiali organici,
ottenuto mediante l’applicazione di calore e in completa assenza ossigeno. Il sistema pirolitico in sintesi brucia i gas
generati dalla carbonizzazione del pellet in assenza di ossigeno, ottenendo il massimo rendimento con un bassissimo
residuo di cenere pari a meno di 100gr. Per 7,5 kg. di combustibile. Il funzionamento di Kaleo è molto semplice : Riempire
il bruciatore interno con il pellet Accendere utilizzando un accenditore ecologico Chiudere A soli 5 minuti dal termine
dell’operazione si inizia a vedere la fiamma, fiamma che dopo 15 minuti raggiunge tutta la lunghezza del vetro. Dopo 3,5/4
h anche se non è più presente la fiamma il pellet continua a bruciare all’interno di Kaleo diffondendo calore per altre 2 ore.
Kaleo È semplice nell’utilizzo È sicuro È funzionale È adatto a tutti gli spazi aperti Non ha bisogno di: Assistenza
Manutenzione straordinaria Batteria di alimentazione Corrente elettrica Canna fumaria Prima accensione Dati tecnici
Capacità 7,5 Kg. Kw. 8,5 Kw. Peso 65 Kg. Dimensione 50x50x225 cm.

