I termocamini Regal della Fiscella

foto. Apertura ed estrazione

Termosolar sono disponibili in due

totale dello sportello garantisco-

diverse potenze e 3 versioni, così da
soddisfare ogni tipo di esigenza.

no una facile pulizia e sempliﬁcano estremamente le eventuali
operazioni di manutenzione.

Il termocamino Regal in versione KDS è il top della
gamma, caratterizzato, oltre che dalla doppia

Robusti e aﬃdabili, dalla eccellente

serpentina, dal kit preinstallato di circolatore,

resa

di

quadro comandi, vaso di espansione, valvole ecc..

scambiatore di calore sanitario in

Questa sua dotazione riduce tempi e costi di installa-

termica,

sono

dotati

1

rame alettato, piano fuoco in
materiale

refrattario,

zione e allo stesso tempo oﬀre faciltà di collegamento all’impianto e maggiori garanzie di aﬃdabilità e

comodo

qualità di interazione termocamino-impianto.

cassetto per la raccolta cenere,

Apertura
valvola fumi

girarrosto, fermalegna e piedini
regolabili in altezza. La serpentina
in rame è estraibile e ciò ne
permette una rapida sostituzione.
I termocamini della serie Regal
sono dotati di antina a saracinesca

2

e di sportello ad apertura totale.
Inoltre lo sportello può essere
completamente rimosso con le
semplici operazioni illustrate in

5 SEMPLICI MOSSE E L’ANTA SI ESTRAE COMPLETAMENTE
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La leva di regolazione della
valvola fumi consente di
ridurre o incrementare il
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tiraggio dei termocamini

Cassetto
raccolta
cenere

Regal.

Piedini regolabili
Kit KDS

Il termocamino modello Regal DS diﬀerisce dal
modello Regal per la presenza della doppia serpentina in rame alettato e di vaso di espansione in
acciaio inox integrato. La conﬁgurazione del Regal
DS consente una semplice installazione e permette
il funzionamento in parallelo a qualsiasi altro
generatore di calore (caldaia a gas, stufa a pellet
ecc.) senza l’aggiunta di scambiatore esterno.
Grandi prestazioni e qualità garantita 10 anni rendono i termocamini Regal dei prodotti ineguagliabili.

Serpentina estraibile
Tutte le versioni della serie sono caratterizzate dal ﬂusso d’aria comburente ascendente
che passando dal cassetto di raccolta cenere
giunge alla camera di combustione attraverso
la griglia in acciaio posta sul piano fuoco. Ciò
consente una combustione ottimale, una
facile accensione del fuoco e un ﬂusso di aria
costante e controllato.
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I termocamini Regal, Regal DS e Regal
KDS sono generatori di calore solidi e
aﬃdabili, progettati per ridurre al minimo
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265 mm

100 mm

DIMENSIONI

710 mm

1320 mm

gli ingombri. Grazie alle sue linee semplici
ed essenziali il termocamino può essere
facilmente integrato in qualsiasi tipologia
di rivestimento (classico o moderno) senza

H 400 mm

DIMENSIONI
CAMERA DI
COMBUSTIONE

100 mm

145 mm

ridurne il valore estetico.

900 mm

Versione 25 - P 490 mm
Versione 35 - P 570 mm

L 635 mm

REGAL 25 - 650 mm
REGAL 35 - 760 mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Potenza
Potenza
Pressione Produzione Superﬁcie
termica resa termica resa max di acqua calda
max
all’ambiente
all’acqua
esercizio
sanitaria riscaldabile
(bar)
(l/min)
(mc)*

Consumi medi
per un
volume di
270 mc circa**

Regal

Regal DS

Regal KDS

Rendimento

Peso (kg)
Modello

25

264

271

286

80,5%

8 kW

13 kW

1,5

15

400

2,5-3,5 kg/h

35

278

285

300

80%

10,5 kW

17,5 kW

1,5

15

750

2,5-3,5 kg/h

VERSIONE

* Volume indicativo | ** Valori variabili in base alla zona climatica, al grado di coibentazione dell’immobile, alla tipologia e qualità della legna utilizzata.

ESEMPI DI SCHEMI DI INSTALLAZIONE
Installazione tipo del termocamino

Installazione tipo del termocamino

REGAL

REGAL DS

Gli esempi rappresentano solo la più semplice installazione di ognuna delle due versioni del termocamino. Esistono ovviamente svariate tipologie di installazione in funzione del caso speciﬁco e delle
tipologie e quantità di ulteriori generatori di calore presenti nell’abitazione.

GARANZIA 10 ANNI
CONFORME ALLA
NORMA EN 13229

Rivenditore esclusivo

TESTATO E APPROVATO
DAL LABORATORIO
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