
Sistema Plus

I termocamini  “Superior”, hanno una camera di 
combustione ampia ben 76 cm per quanti amano 
gustarsi la fiamma in tutta la sua bellezza e considerano 
il Termocamino un vero e proprio completamento d’arredo.

Superior è disponibile nella versione iWood, dotata di 
coibentazione DeltaX, e Ecoflame, un termocamino 
altrettanto performante ma pensato per un pubblico che 
cerca un prodotto semplice e un prezzo competitivo.  

legna

VERSIONI DISPONIBILI

COMBUSTIBILI

Ecoflame Superior
Riscalda max

330 mq  /  890 mc*

iWood Superior
Riscalda max

350 mq  /  930 mc*

OPTIONAL

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

Superior
Linea

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
740 648 450 140
760 927 415 175

iWood Superior

Ecoflame Superior

Misure d’ingombro

Dati tecnici

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

ca
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pe
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iWood Superior   Eco�ame Superior

e�
etto

 thermos DELTAX

Ce
ntra

lina Helios LEGNA

legna

34,9 kW

29,9 kW

21,9 kW

7,7 kW

150 - 350 mq

400 - 930 mc

85%

0,20% 

231 °C

12 Pa

1,5 bar

410 kg

120 l 

455x760x605 mm

3-8 kg/h

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

legna

34,9 kW 

28,6 kW

18,5 kW

9,8 kW

150-330 mq

400-890 mc

82%

0,21% 

209 °C

12 Pa

1,5 bar

320 kg

130 l

455 x 760 x 590 mm

3-10 kg/h

co
m

bustione a castelletto


