RÜEGG RII Flex-Line

Diamo il benvenuto al nuovo
Rüegg RII, il nuovo arrivato nella
famiglia Rüegg!

Panoramica dei vantaggi del nuovo
Rüegg RII Modello vetrato angolare:

Da oltre 60 anni Rüegg Svizzera costruisce con passione camini di alta qualità per voi.

• Semplicità d’uso e funzionalità: i vetri dello sportello, scorrevole 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
• Lunga durata e affidabilità nella consolidata qualità svizzera: 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
• Grazie al design Rüegg, sobrio e filigranato, il gioco della fiamma viene messo in risalto in modo ottimale con numerosi dettagli ben studiati
• L’architettura del Rüegg RII offre un’ampia libertà nella progettazione personalizzata del proprio camino
• Testato come accumulatore o apparecchio ad aria calda e sviluppato per case energeticamente efficienti
• Un efficiente riscaldamento supplementare che fa risparmiare
combustibile, gas e denaro
• Eccellente rapporto qualità/prezzo
• Rendimento elevato ed emissioni straordinariamente ridotte
• Soddisfa tutte le leggi energetiche e ambientali pertinenti europee

Le nostre novità stabiliscono gli standard nel settore da decenni. Queste qualità si ritrovano anche nel
nuovo Rüegg RII il nuovo modello angolare che, grazie allo splendido effetto delle fiamme, emana tra le
mura domestiche il romanticismo di un falò, sorprendendo con raffinati dettagli tecnici.
Che sia a uno, due o tre lati, la linea Flex-Line di
Rüegg offre la tecnologia più all’avanguardia e una
varietà di prodotti estremamente ampia nel design
più filigranato.
Il Rüegg RII, installato nel vostro ambiente da uno Studio Rüegg: un fuoco non potrebbe essere più piacevole!

Qui di seguito potrete trovare altre emozionanti ispirazioni:

www.ruegg-cheminee.com

RÜEGG RII: DATI TECNICI
Modello

Rüegg RII

RII 50x100x42
K

Dimensioni
Dimensione superficie visuale del focolare H x L x P

cm

50x100x42

Dimensione superficie vetrata H x L x P

cm

47x94x37

Dimensioni del focolare H x L x P

cm

127x110x56

kg

270

cm

> 125x70

Potenza secondo normativa EN

kW

10.9

Potenza calorifica

kW

10.9-12

Potenza termica dell’impianto con sistema di accumulo del calore

kW

3.7

%

80.0

Peso totale
Superficie minima d’installazione

Forme
Dati tecnici

Resa secondo normativa EN
Emissioni di CO al 13% di O2
Emissioni di CO al 13% di O2

3

mg/m

1125

%

0.09

3

39

g/sec

9.4

Temperatura media dei fumi chiuso

°C

332

Tiraggio chiuso

Pa

12

Emissioni di polveri al 13% di O2
Portata dei fumi chiuso

Diametro dello scarico fumi

mg/m

Ø cm

20 (optional 25)

Collaudi e norme
EN 13229



BImSchV

fase 1+2

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

X
(7) *******
4 stelle
A

Altre caratteristiche
Apertura dello sportello
Ritorno dello sportello
Focolare indipendente dall’aria ambiente

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

A1/B1 / A2/B2


