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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

ZFP1500N

Codice Originale

ZFP1500N

Brand

ZEPHIR

Serie Prodotto

Stufe

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Grazie alle resistenze in ceramica e alla base oscillante, il caminetto garantisce calore 

immediato. Gli elementi riscaldanti ceramici utilizzano piccole pietre ceramiche dalle 

proprietà semi-conduttive per produrre un aumento della resistenza. Raggiungono la 

temperatura desiderata con un tempo di risposta molto breve, hanno un ciclo di vita lungo 

e sono molto affidabili, hanno consumi energetici più bassi rispetto alle stufe a resistenza 

elettrica. 

2000001174876

L'elegante effetto fiamma accesa conferisce un apprezzato piacere di calore. Il prodotto è 

costruito con materiale ignifugo, dotato di spegnimento automatico in caso di 

ribaltamento, interruttore di sicurezza antiribaltamento ed è caratterizzato da una 

protezione dal surriscaldamento e termostato regolabile.

Richiedi informazioni

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2020/2021 è conforme al 

REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione 

della direttiva 2009/125/CEdel Parlamento

CARATTERISTICHE:

Modello: Caminetto elettrico

Ceramico: Si

Oscillante: Si

Modalità riscaldamento: Eco / Comfort

Livelli potenza: 750/1500 Watt

Termostato regolabile: Si

Sistema antisurriscaldamento: Si

Dispositivo antiribaltamento: Si

Effetto fiamma accesa: Si

Superficie coperta: 20-30 mq

Alimentazione: 220-240 V / 50-60Hz

Caminetto ceramico oscillante 1500W 

Il caminetto elettrico è una stufa elettrica con elementi riscaldanti ceramici con effetto 

fiamma accesa, potenza pari a 1500 Watt con 2 livelli di potenza selezionabili 750/1500W 

L'oscillazione è automatica. Il prodotto presenta un interruttore di sicurezza 

antiribaltamento ed è caratterizzato da una protezione dal surriscaldamento.
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Tipologia

Tipologia Indipendente

Forma e dimensioni

Profondità[mm] 180

Larghezza[mm] 240

Altezza[mm] 350

Alimentazione

Potenza nominale[kW] 1,5

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

0

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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