1

Caratteristiche

SERBIS M14
FRATAC M14
ROBIN M11 Features
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Doppio ventilatore aria calda
I camini SERBIS M14, FRATAC M14 e ROBIN M11 vengono forniti con due
ventilatori per riscaldare l’aria dell’ambiente:
• Un ventilatore tangenziale posteriore da 310 m3/h che spinge l’aria
calda verso n° 2 bocchette superiori da Ø 150 mm che devono essere
canalizzate sulla cappa fino ad una distanza max di 1,5 metri, non
gestibile dal cliente ma funzionante in automatico in base alla potenza
di combustione.
• Un ventilatore centrifugo laterale da 160 m3/h con un’uscita aria calda
da Ø 80 mm (VENT-3) che può essere canalizzata fino ad una distanza
max di 7 metri, gestibile dal cliente da telecomando.
The SERBIS M14, FRATAC M14 and ROBIN M11 fireplaces are supplied with
two fans to heat the room air:
• A 310 m3/h rear tangential fan that pushes the hot air towards no. 2
Ø 150 mm upper vents that must be channeled on the hood up to a
maximum distance of 1.5 meters, unmanageable from customer but
operating automatically based on the combustion power.
• A side centrifugal fan of 160 m3 / h with a hot air outlet of Ø 80 mm
(VENT-3) that can be channeled up to a maximum distance of 7 meters,
managed by the customer by remote control.

Porta ispezione
obbligatoria
Per effettuare il carico del pellet nel serbatoio,
le manutenzioni periodiche e le pulizie
annuali anche della canna fumaria, eventuali
sostituzioni di pezzi di ricambio, è obbligatorio
lasciare sul lato dei componenti elettronici uno
sportello di ispezione di almeno 50x140 cm.
To load the pellets in the tank, the periodic
maintenance and the annual cleaning of the flue,
any replacement of spare parts, it is mandatory
to leave on the side of the electronic components
an inspection door of at least 50x140 cm.

4 Kit elettrico reversibile
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OPTIONAL

Il gruppo kit elettrico composto da: centralina
elettronica, ventilatore laterale, estrattore
fumi, viene montato di serie sul lato destro del
camino. Su richiesta è possibile spostare tutto
il kit a sinistra.
The electric kit unit consisting of: electronic
control unit, side fan, fume extractor, is fitted
as standard on the right side of the chimney. On
request it is possible to move the whole kit to the left.
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Doppio bruciatore
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Prese d’aria nel rivestimento

Grazie all’ utilizzo di un doppio bruciatore a
forma di 8, si ottine una fiamma più ampia ed
esteticamente più simile ad un camino a legna.
Thanks to the use of a double burner in the shape
of 8, a flame is obtained that is wider and more
aesthetically similar to a wood-burning fireplace.

E’ obbligatorio garantire sempre una ventilazione minima di entrata e
uscita nel rivestimento attraverso una griglia in basso e una griglia in alto,
ciascuna di almeno 450 cm2.
It is mandatory to always guarantee a minimum ventilation of entry and exit
into the cladding through a grid at the bottom and a grid at the top, each of at
least 450 cm2.

