HYBRID !

SISTEMA

Dal sole e dalla legna
energia pulita per il tuo riscaldamento

UNA STUFA A LEGNA
PROGRAMMABILE?

Imperdibile !

Il nuovo sistema “Hybrid”, sviluppato da Cerampiù,
prevede la possibilità per le stufe in maiolica di
funzionare con una doppia modalità, a legna oppure ad
energia elettrica, permettendo anche il lavoro in sinergia
dei due sistemi.
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La modalità elettrica può essere utilizzata per una
maggior praticità e libertà d’uso. È possibile infatti
programmare l’accensione elettrica qualche ora prima
del risveglio o del rientro a casa, per trovare la stufa
calda senza dover accendere il fuoco.
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ECOLOGICA
E SOSTENIBILE

Green

Il sole e la legna sono due fonti che esistono in natura ed
essendo rinnovabili non si esauriscono mai.
Ideale in abbinamento al fotovoltaico di casa, il sistema
Hybrid garantisce maggiore autonomia, assoluto
risparmio e massima comodità.
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Il funzionamento della stufa in modalità elettrica
è molto semplice:
la stufa è dotata di resistenze che si attivano
collegandole semplicemente alla presa di corrente.
Il calore prodotto da queste riscalda il rivestimento in
maiolica che irradia calore in tutto l’ambiente.
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MODALITÀ
ELETTRICA

Energy

TUTTI I VANTAGGI DELL’UNIONE
TRA LEGNA ED ELETTRICO

Il funzionamento elettrico mantiene le stesse
caratteristiche di quello a legna, infatti la stufa
continuerà a rilasciare calore costante per ore,
anche dopo esser stata spenta.

TEMPERATURA
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La tecnologia applicata alle stufe in maiolica con
sistema “Hybrid” ti permette di avere in casa un sistema
di riscaldamento molto più flessibile e comodo da
usare, che ti darà gli stessi vantaggi di una moderna
stufa a legna, mantenendo nel contempo quelli di una
classica stufa in maiolica.

Raggiunge l’equilibrio termico
in meno di 2 ore
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Mantiene un accumulo termico
oltre le 3 ore
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POSSIBILITÀ DI
PROGRAMMAZIONE

PRATICITÀ D’USO
E SICUREZZA

L’accensione elettrica della stufa può essere facilmente
programmata e gestita attraverso un timer.
Puoi dotarti di un timer manuale fornito da terzi,
oppure sceglierne uno con funzionamento da remoto,
che ti permette di gestire accensione e spegnimento
della stufa tramite un’app per smartphone.
In questo modo potrai impostare l’accensione qualche
ora prima del risveglio o del rientro a casa, in modo
tale che le maioliche si riscaldino e inizino ad emanare
calore senza dover accendere il fuoco.

Nella sua modalità elettrica, la stufa funziona
semplicemente inserendo la presa della corrente.
Una volta raggiunta la temperatura ideale la stufa si
spegne, e ti consente di godere del calore rilasciato
lentamente dalle maioliche.
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RISPARMIO

AUTONOMIA

Il risparmio è garantito dall’elettrico unito all’accumulo
di calore prodotto dalle maioliche.
Dopo che la stufa sarà entrata in temperatura, le
maioliche continueranno a rilasciare calore costante
per ore, senza necessità di ulteriore uso di combustibile.
Il massimo risparmio e la massima efficienza si
ottengono se il sistema Hybrid viene utilizzato in
abbinamento al proprio sistema fotovoltaico.

La doppia modalità di alimentazione rende la stufa
Hybrid perfetta in ogni situazione. In mancanza di
corrente elettrica puoi alimentarla a legna, e viceversa.
Puoi anche decidere di utilizzare i sistemi alternati,
preferendo un gradevole riscaldamento in elettrico,
oppure un rapido ed efficace riscaldamento a legna.
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I PRODOTTI
CERAMPIÙ DOTATI DI

Sistema Hybrid

Il sistema Hybrid può essere integrato nei modelli di
Stubetta Quadra, Quadra 5 corsi, Rondò, Rondò 5 corsi,
Chef e Sintesi mini.
La loro struttura e le loro dimensioni garantiscono
un rendimento elevato e massima efficienza con
entrambe le tipologie di alimentazione, sia a legna
che in elettrico.
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Rondò

Personalizza la tua stufa e
rendila unica.
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Chef

Quadra

Sintesi
mini

versione 06.2019

A tutte queste caratteristiche si uniscono i solidi
vantaggi tipici di una stube a legna, dati dal
rivestimento in maiolica e dal sistema ad accumulo:
combustione completa e pulita, calore confortevole
che si propaga nel tempo per molte ore, bellezza e
personalizzazione estetica su misura.
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Per maggiori informazioni sui prodotti Stubetta
e Sintesi richiedi il catalogo
La ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso
e non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze sul contenuto di
questo depliant. È vietata la riproduzione, anche parziale, di fotografie, disegni e testi.
I trasgressori saranno perseguiti a noma di legge. I dati e le misure forniti hanno valore
indicativo.
rivenditore autorizzato
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