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Anthea

Nessun'altra ha
avuto tanto.
Un insieme di
qualità che si
distingue a prima
vista nel
panorama e vi
fa cambiare idee
sull'universo
delle stufe.
Perché davanti a
lei tutte le altre
invecchiano di
colpo. Anthea,
la stella della
collezione MCZ,
brilla di luce
propria.
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STUFE
PRESTIGE
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DATI TECNICI

Potenza termica max. (kW/Kcal)

12,5/10.750

Potenza termica min. (kW/Kcal)

4,5/3.860

Rendimento (%)

74

Temperatura fumi (°C)

220

Tiraggio minimo (Pa)

12

Tipo di combustibile

Legna

Consumo orario max. (kg)

3,8

Volume riscaldabile (m3)

270

Diametro uscita fumi (cm)

15

CERAMICA
SALE E PEPE

Sezione interna canna fumaria (cm) ø 18 oppure 18x18
Altezza minima canna fumaria (m)
Dimensioni focolare (cm)

4
42,5x40xH.43,5

Dimensioni vano/forno (cm)

37,5x36xH.26

Peso* (kg)

da 250 a 280

I dati sono rilevati in laboratorio usando legna di faggio con P.C.I. di 3.800 Kcal/kg.

RIVESTIMENTI

* Il peso varia a seconda del rivestimento.

DISPONIBILI

OLTRE

AI RIVESTIMENTI

FOTOGRAFATI SONO
DISPONIBILI ANCHE:

ANTHEA
IN CERAMICA

117.6

130.6

SABBIA

64

59.4

Ø15

59.4
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CERAMICA
ROSSO BORDEAUX
(CON CAVILLO)
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ANTHEA
IN ACCIAIO

dimensioni per cucinare
perfettamente qualsiasi tipo di
cibo: più calore richiede la
cottura, più legna inserite nel
focolare. I pannelli che rivestono
il forno sono in acciaio Inox AISI
304, comodamente estraibili e
lavabili in lavastoviglie. Fissati ad
incastro, senza l’utilizzo di viti.

Come soddisfare il gusto della
bella stufa e della buona cucina

Un forno di cottura di ampie

STUFE
PRESTIGE

VERNICIATO NERO

ANTHEA
IN PIETRA
SERPENTINO
O PIETRA OLLARE

Anthea è dotata di due griglie di
ripiano per poter cucinare su due
piani contemporaneamente, in 5
posizioni. La guarnizione della
porta è in gomma silicone:
perfettamente atossica e ideale
per la sicurezza della cottura. Il
termometro si può collocare

Come cucinare in modo
sano e naturale

010_85_Stufe_MCZ

manualmente e fornisce la lettura
istantanea e precisa della
temperatura di cottura all’interno.
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