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PRESENTA

SCHEDA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
CUCINA A LEGNA FAVILLA mod. FV60
PIANO SPESSORE 30 mm.

DIRITTO q MEZZO TORO

q

PIANO SPESSORE 40 mm.

r.10

q

cottura e riscaldamento a legna

r.10

ALTEZZA FIANCO

ALTEZZA FIANCO
altezza fianco

Piedini regolabili a scomparsa
per livellamento

DATI TECNICI
Capacità termica focolare
Rendimento
Potenza termica
CO misurato (al 13% ossigeno)
Massa

q

870 mm.

spessore piano 30
q altezza totale 900 mm.
spessore piano 40
q altezza totale 910 mm.
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820 mm. q

spessore piano 30
altezza totale 850 mm. q
spessore piano 40
altezza totale 860 mm. q

DIRITTO q MEZZO TORO

8,5 kw
75 %
6 kw
0,24 %
115 kg

RIVENDITORE

L'azienda si riserva di apportare modifiche al prodotto senza alcun preavviso

Certificazione
Prodotto interamente
ITALIANO CERTIFICATO

General MEC srl
Via Degli Olmi, 9
31010 Godega di Sant'Urbano - TV
Tel. 0438 430690 / 430691 - Fax 0438 430828
generalmec@gmec.it - www.gmec.it

Cucina a legna con forno - Mod. FV60

Apparecchiatura soggetta a detrazione fiscale secondo le normative in vigore
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• No derivati da scarti di lavorazione del
legno con possibili impregnanti chimici.
• No schede elettroniche.

• No motori elettrici.
• No aria calda forzata da ventilatori.
• Solo legna, fonte di energia rinnovabile.

RISCALDARE

mm

Piastra di cottura mobile
di grosso spessore (8mm.)

.

8 h.
490 mm.

280 h.

28

0m

Alzatina posteriore
smontabile asportabile

Anelli asportabili
Ø esterno 230 mm.

Maniglione mobile
per la chiusura e apertura
della porta del focolare
Focolare di grande capacità lt 28
circa 5 kg di legna

m.

190 h.
350 mm.

l. 28

RISPARMIARE

si può fare ...

con
0
53

CUCINARE

Tubo di scarico120 mm.

FRON TALE INOX

Fianchi a temperatura
ambiente per
l'inserimento nei mobili.

Bocca carico

32

l. 5

0m

Cassetto portacenere
asportabile senza
aprire la porta del
focolare

m.

250mm.

Il cruscotto porta comandi si trova sotto il focolare ed è protetto da un pannello ribaltabile

Aria secondaria
aperto

chiuso

850/900 mm.

Comando deviatore fumi
Aperto tutto fuori
Chiuso tutto dentro

Aria primaria
chiuso aperto

Forno da 24 litri
con griglia o
vassoio
190 h.

35

l. 24

0m

Forno completamente
estraibile

600 mm.

110 h.

53

l. 28

0m

m.

480 mm.

Cassetto portalegna di
grande capacità
completamente estraibile

FIANCHI
BEIGE

FIANCHI
BORDEAUX

❏ Piastra di cottura con o senza cerchi, di facile sostituzione, per la
		
pulizia del focolare.
❏ Uscita fumi diametro 120 mm.
❏ Focolare di grande capacità lt 28 circa 5 kg di legna
❏ Forno acciaio inox estraibile
❏ Griglia focolare mobile per pulizia
❏ Maniglione mobile per la chiusura e apertura della porta del
focolare e forno
❏ Porte asportabili con cerniere a molla e doppi vetri per la
		
manutenzione e scambio termico
❏ Cassetto portacenere asportabile senza aprire la porta del focolare
❏ Comandi aria primaria, aria secondaria, deviatore fumi e cassetto
portacenere protetti da frontalino mobile e non visibili
❏ Temperatura delle superfici laterali idonee per inserimento
		
fra mobili.
La cucina Salvaspazio cuoce sia sulla piastra che al forno, inoltre
riscalda con effetto caminetto.
Progettata e costruita interamente in Italia secondo le normative CE

m.

360 mm.

FIANCHI
NERI

CARATTERISTICHE PECULIARI

350 mm.

60 h.

FRONTALE NERO

600 mm.

Grazie ad un attento sistema di progettazione ai fini costruttivi è
stata realizzata un'apparecchiatura completamente innovativa per
le sue caratteristiche tecniche e funzionali.

L’incomparabile cottura a legna e la piacevole vista del fuoco attraverso il
vetro, contribuisce a creare una piacevole atmosfera calda e serena.

