Un’innata eleganza, una linea invidiabile: Bella color amplia e completa il successo della serie Bella.
Perfetta per chi desidera coniugare le ottime prestazioni con un oggetto “bello da vedere”. I nuovi colori di Bella color soddisfano le esigenze di arredamento più inverosimili, e donano al prodotto un aspetto giovane e gradevole.

Caratteristiche tecniche
Per scaldare con velocità l’ambiente, il gruppo radiante è composto
da tre piastre ceramiche utilizzabili separatamente che permettono di erogare tre diverse potenze. Perfetta per chi ama il calore
del “fuoco”, questa stufa ad infrarosso presenta una combustione
ben visibile, e garantisce un’elevata capacità di irraggiamento. Viene alimentata con miscela GPL in bombole fino a 15kg. Le quattro
ruote piroettanti rinforzate ruotano a 360° assicurando un pratico
spostamento in qualsiasi direzione e su qualsiasi tipo di pavimento.

Bella I Color cod. 405

Sicurezza e Qualità

BAR CODE: 8015937124059

Dati
Gas

Dati
Elettrici

Alimentazione

-

GPL

Bombola gas

[kg]

15

Potenza erogata gas

[W]

1400 - 2800 - 4200

Consumi

[g/h]

300

Volume riscaldabile gas

[m3]

120

Accensione

-

Piezoelettrica

Ventilazione

-

-

Termo Ventilazione

-

-

Potenza erogata elettrica

[W]

-

Volume riscaldabile elettrico

[m3]

-

Dimensioni Prodotto

[cm]

43 x 42 x 78

Dimensioni vano bombola

[cm]

32 x 38,5 x 70,5

Dimensioni Imballo

[cm]

45 x 28 x 81

Peso

[kg]

13,6

n.

700

Ingombri Container 40 HC
e Pesi
Container 20 HC

n.

265

Dimensioni EPAL 20pz

[cm]

120 x 84 x 240

Numero pallet 40 piedi

n.

Numero pallet Bilico

n.

32

1 - Analizzatore Bartolini
Questo dispositivo controlla ed analizza continuamente l’aria, bloccando l’erogazione di gas nel caso in cui l’anidride carbonica presente in ambiente superi l’ 1,5%. La Bartolini lo produce autonomamente utilizzando forature di precisione fatte su pietre dure (rubini)
e ne garantisce sia l’alta qualità che il funzionamento attraverso
continui controlli fatti sia in linea di produzione che in laboratorio.
2 - Termocoppia
Dispositivo di sicurezza che interrompe automaticamente l’erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale (corrente d’aria, etc.).
3 - Tubo gas e Regolatore di pressione
In dotazione su tutti i prodotti Bartolini assicurano la corretta connessione alla bombola GPL essendo componenti certificati e di
qualità garantita.
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Via G. di Vittorio, 19 - 06038 Spello (Perugia) Italy
Tel: +39 0742 301904 - Fax: +39 0742 651343 www.bartolini-system.com - email: bartolini@bartolini-system.com
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GPL stufe portatili infrarossi

Bella I Color - Arancio

