RÜEGG Celtis Fina-Line

Eleganza in acciaio nero

I vantaggi di Rüegg Celtis a colpo d‘occhio:

Un camino tradizionale che ricorda un po’ una diva.
Unico nel suo genere e impossibile da installare senza
un’accurata pianiﬁcazione e una minuziosa attenzione
nella posa.

• Una volta consegnato, Celtis può essere installato in meno di una
giornata senza creare polvere nell’abitazione.
• Occupa poco spazio: Celtis può essere installato su una superﬁcie
inferiore a 1 m² e, dal lato della parte posteriore, a 1 solo cm di distanza da pareti inﬁammabili conformemente alle norme antincendio
• La superﬁcie vetrata trifacciale consente una prospettiva perfetta a tutto campo sul fuoco scoppiettante
• Semplicità d’uso e funzionalità: i vetri dello sportello, scorrevoli
con un soﬁsticato e leggero meccanismo saliscendi rimangono
puliti a lungo e possono essere aperti facilmente per la loro pulizia
grazie ad un pratico meccanismo rapido e semplice.
• L’ingegnosa guarnizione metallica tra le tre lastre vetrate garantisce una chiusura ermetica sulle giunzioni vetrate e impedisce il
propagarsi dell’odore di fumo nel locale.
• Semplice da mantenere e durevole nel tempo: se mai dovesse essere necessaria una riparazione, tutti i componenti mobili possono essere sostituiti senza danneggiare il rivestimento
• Fiamme belle grazie all’intelligente struttura dello spazio di combustione e alla precisa veicolazione dell’aria di combustione
• Rendimento elevato ed emissioni straordinariamente ridotte / etichetta energetica A+
• Disponibile in due diverse varianti cromatiche della superﬁcie:
natural black o chocolate black
• Il rivestimento può essere smontato senza il rischio di danneggiare nulla (per es. in caso di ristrutturazioni)
• Su richiesta, il camino è disponibile con un sistema di accumulo
di calore aggiuntivo

Senza tanti fronzoli si presenta da sola la nuova innovazione di Rüegg, rivestita e pronta all’uso, che porta il
nome latino di un albero: Celtis. Coniugare la praticità di
una stufa-camino con i vantaggi tecnici ed estetici di un
camino classico oggi è possibile.
Il rivestimento, prodotto completamente in maniera impeccabile in Svizzera, è sobrio e trasuda una bellezza
elegante. Realizzato in acciaio dallo spessore di 5 mm e
in due diverse tonalità di nero, questo camino purista diventerà la star indiscussa del vostro salotto coniugandosi alla perfezione con il vostro arredamento.

Qui di seguito potrete trovare altre emozionanti ispirazioni:

www.ruegg-cheminee.com

RÜEGG CELTIS: DATI TECNICI
Modello

Rüegg Celtis

RIII-F 45 x 56 x 46
Dimensioni
Dimensione superﬁcie vetrata (H x L x P)

cm

43 x 50 x 42

Dimensioni del focolare (H x L x P)

cm

172 x 68 x 73

kg

450

Potenza secondo normativa EN

kW

8.2

Potenza caloriﬁca

kW

8.2–9.0

%

81.0

Peso totale

Forme
Dati tecnici

Resa secondo normativa EN

3

Emissioni di CO (al 13 % di O2)

1250

%

0.10

mg/Nm3

27.0

g /sec

7.7

Temperatura media dei fumi chiuso

°C

303

Tiraggio chiuso

Pa

12

Ø cm

20

Emissioni di CO (al 13 % di O2)
Emissioni di polveri (al 13% di O2)
Portata dei fumi chiuso

Diametro dello scarico fumi

mg/Nm

Collaudi e norme
EN 13240

RRF – 40 17 4758

VKF-Svizzera

in corso

BlmSchV

fase 1+2

Disposizione 15-A – Austria (01.01.2015)
Flamme Verte
Etichetta energia


*******
A+

Altre caratteristiche
Apertura dello sportello
Ritorno dello sportello
Focolare indipendente dall‘aria ambiente
Sistema di accumulo di calore aggiuntivo opzionale

Scorrevole a saliscendi per il carico della
legna, apribile ad anta per la pulizia

A1/B1 / A/B2

1 o 2 set da 50 kg

