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Braciere autopulente per un funzionamento ottimale anche con pellet di sarmenti e potature
Le stufe QUICKFIRE sono state appositamente sviluppate per funzionare con pellet
o bricchetti derivanti anche dalla trasformazione dei residui delle potature, naturalmente ricche di cenere.
La selezione del tipo di pellet da bruciare,
sia esso tradizionale (faggio, abete) sia esso
di sarmenti, avviene con un semplice comando preimpostato.
Tutti i modelli di stufe a pellet QUICKFIRE
sono dotati di uno speciale braciere autopulente, che consente di gestire in modo
ottimale i residui di cenere derivanti dalla
combustione di pellet di sarmenti e potature. Prima di cadere nell’apposito cassetto le
ceneri, grazie alla particolare struttura del
braciere, vengono compattate lungo le sue
pareti, così da ridurre il volume dei residui
a tutto vantaggio dell’autonomia del cassetto.
Grazie al nuovo braciere autopulente è possibile rimuovere completamente i depositi
di cenere senza dover spegnere la fiamma.
La linea QUICKFIRE è adatta per ambienti
con un volume riscaldabile indicativo compreso tra 80 e 500 m³.
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Grazie alla nuova linea QUICKFIRE, CAEB è
in grado di offrire una filiera completa per
il recupero, la trasformazione e la valorizzazione delle biomasse legnose derivanti dalle
potature.

Termostufa a pellet per la produzione di acqua calda
da riscaldamento e di acqua calda sanitaria*
Combustibile
pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi
Ø 100 mm
Alimentazione elettrica
230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico 420 W (max in fase di accensione)
160 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)
L x P x H 617 x 559 x 1.234
Peso
190 kg
Capacità serbatoio
ca. 42 kg di pellet
Volume riscaldabile indicativo**
500 m³
Potenza termica utile
P. max 21 kW - P. min 5 kW
Potenza termica all’acqua
P. max 17 kW - P. min 3 kW
Potenza termica all’aria
P. max 4 kW - P. min 2 kW
Consumo orario
P. max 4,7 kg/h - P. min 1,1 kg/h
Rendimento
P. max 93,5% - P. min 95%
Autonomia***
P. max ca. 9 h - P. min ca. 38 h
Colore corpo
nero
Colore rivestimento
bianco / rosso
Braciere autopulente
di serie

QUICKFIRE HYDRO PELLET C
22 kW

Termostufa a pellet con prestazioni da caldaia per
la produzione di acqua calda da riscaldamento e di
acqua calda sanitaria*
Combustibile
pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi
Ø 100 mm
Alimentazione elettrica
230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico
420 W (in fase di accensione)
		
160 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)
L x P x H 610 x 616 x 1.252
Peso
200 kg
Capacità serbatoio
ca. 42 kg di pellet
Volume riscaldabile indicativo**
460 m³
Potenza termica utile
P. max 21 kW - P. min 5 kW
Potenza termica all’acqua
P. max 19 kW - P. min 4 kW
Potenza termica all’aria
P. max 2 kW - P. min 1 kW
Consumo orario
P. ma 4,7 kg/h - P. min 1,1 kg/h
Rendimento
P. max 92,5% - P. min 95%
Autonomia***
P. max ca. 9 h - P. min ca. 38 h
Colore corpo
nero
Colore rivestimento
bianco/rosso/giallo CAEB
Braciere autopulente
di serie

QUICKFIRE AIR PELLET
11 kW
Stufa a pellet ad aria ventilata

QUICKFIRE MULTI AIR PELLET
11 kW
Stufa a pellet ad aria calda ventilata canalizzabile

Combustibile
pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi
Ø 80 mm
Alimentazione elettrica
230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico 400 W (max in fase di accensione)
110 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)
L x P x H 575 x 520 x 1.170
Peso
130 kg
Capacità serbatoio
ca. 22 kg di pellet
260 m³
Volume riscaldabile indicativo**
Potenza termica utile
P. max 11 kW - P. min 3,4 kW
Consumo orario
P. max 2,7 kg/h - P. min 0,8 kg/h
Rendimento
P. max 85% - P. min 88%
Autonomia***
P. max 8 h - P. min 24 h
Colore corpo
nero
Colore rivestimento
bianco / rosso
Braciere autopulente
di serie

Combustibile
pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi
Ø 80 mm
Alimentazione elettrica
230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico 400 W (max in fase di accensione)
220 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)
L x P x H 575 x 520 x 1.170
Peso
135 kg
Capacità serbatoio
ca. 22 kg di pellet
Portata max ventilatore
700 m³/h
Volume riscaldabile indicativo**
260 m³
Potenza termica utile
P. max 11 kW - P. min 3,4 kW
Consumo orario
P. max 2,7 kg/h - P. min 0,8 kg/h
Rendimento
P. max 85% - P. min 88%
Autonomia***
P. max 8 h - P. min 24 h
Colore corpo
nero
Colore rivestimento
bianco / rosso
Braciere autopulente
di serie

QUICKFIRE HYDRO BRIQUETTE
17 kW

QUICKFIRE CALDERA 22
22 kW

Termostufa a legna / bricchetti per la produzione
di acqua calda da riscaldamento e di acqua calda
sanitaria*

Caldaia a pellet per la produzione di acqua calda
da riscaldamento e di acqua calda sanitaria*

Combustibile
bricchetti / legna
Tubo uscita fumi
Ø 150 mm
Potenza termica nominale
17,4 kW
Potenza termica all’acqua
12,53 kW
Potenza termica all’aria
4,87 kW
Dimensioni (mm)
L x P x H 590 x 545 x 1.160
Peso
250 kg
Rendimento
74%
Capacità termocamera
45 Lt
Volume riscaldabile indicativo**
380 m³
Tiraggio necessario
10-14 Pa
Colore corpo
nero
Colore rivestimento
bianco / rosso
*
		
**
		
***

Per la produzione di acqua calda sanitaria è necessario installare
un boiler di accumulo.
Il volume riscaldabile va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti
a norma della Legge 10/91.
Dato che può variare a seconda del combustibile utilizzato.
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Combustibile
pellet Ø 6 mm
Tubo uscita fumi
Ø 100 mm
Alimentazione elettrica
230 V/50 Hz
Assorbimento elettrico 420 W (max in fase di accensione)
160 W (per il normale funzionamento)
Dimensioni (mm)
L x P x H 670 x 776 x 1.335
Peso
220 kg
Capacità serbatoio
ca. 75 kg di pellet
Volume riscaldabile indicativo**
500 m³
Potenza termica utile
P. max 21 kW - P. min 5 kW
Potenza termica all’acqua P. max 20 kW - P. min 4,4 kW
Consumo orario
P. max 4,7 kg/h - P. min 1,1 kg/h
Rendimento all’acqua
P. max 89% - P. min 89%
Autonomia***
P. max ca. 17 h - P. min ca. 72 h
Colore corpo
grigio
Colore rivestimento
giallo CAEB / verde
Braciere autopulente
di serie
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I dati riportati non sono vincolanti. CAEB INTERNATIONAL si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualunque momento atte al miglioramento dei propri prodotti.

QUICKFIRE HYDRO PELLET
22 kW

