
Sistema Plus

Il Biotermocamino Bifacciale della Helios è l’unico Termocamino 
Coibentato a Legna con il doppio sportello. 
È ideale per essere installato tra due ambienti adiacenti ma distinti. 
Lo potrai rivestire senza alcun limite facendone un prezioso 
elemento di arredo. 

La camera di combustione è ampia e puoi utilizzare legna di 
qualsiasi tipo. 

legna

VERSIONI DISPONIBILI

COMBUSTIBILI

Bifacciale 30
Riscalda max

160 mq  /  430 mc*

Bifacciale 35
Riscalda max

250 mq  /  675 mc*

OPTIONAL

* in funzione del la t ipologia di  impianto e r iscaldamento del l ’edificio

Bifacciale
Biotermocamino

Nato per abbinare i l  termocamino ad 
un’ulteriore fonte di  calore,  i l  s istema 
Plus consente di  instal lare i  prodott i  
Hel ios in ambienti  in cui  non è possibi le 
posizionare i l  vaso di  espansione sul  
punto più alto del l ’abitazione.



SCHEDA TECNICA

A B C D E F G H
1540 965 755 1140 476 735 280
1595 1075 850 1200 536 795 265
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Bifacciale 30

Bifacciale 35

Misure d’ingombro

Dati tecnici

* in funzione del la t ipologia di  impianto e r iscaldamento del l ’edificio
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Combustibile di riferimento

Potenza termica massimale

Potenza termica nominale

Potenza termica resa all’acqua

Potenza termica resa all’ambiente

Superficie riscaldata* 

Volume riscaldato*

Rendimento

Co

Temperatura fumi

Tiraggio minimo

Massima pressione di esercizio

Peso

Scorta di acqua

Dimensioni bocca (h*l *p) 

Consumo medio

 Bifacciale 30    Bifacciale 35

 legna     legna

 29 kW     34 kW

 22,6 kW     26,5 kW

 15,8 kW     18,9 kW

 6,8 kW     7,6 kW

 90 - 160 mq    130 - 250 mq

 240 - 430 mc    350 - 675 mc

 78%     78%

 0,27%     0,25%

 221 °C     231 °C

 12 Pa     12 Pa

 1,5 bar     1,5 bar

 440 kg     564 kg

 75 l     108 l

 395 x 650 x 495 mm   455 x 760 x 590 mm

 2-6 kg/h    3-8 kg/h
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