APOLLO 15 - ORION 13
Ventilazione di serie

1 3

La nuova versione 2019 del camino SERBIS EVO si
presenta con la seguente configurazione di serie:
• Un ventilatore tangenziale posteriore da 310
m3/h che spinge l’aria calda verso n° 2 bocchette
superiori da Ø 80 mm (VENT-1) che devono essere
canalizzate sulla cappa fino ad una distanza max di 1,5
metri, non gestibili dal cliente ma funzionanti 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.
• Due uscite superiori da Ø 150 mm a circolo naturale da
canalizzare sulla cappa.
The new version 2019 of the EVO fireplace presents the following
standard configuration:
• A 310 m3 / h rear tangential fan that pushes the hot air
towards no. 2 Ø 80 mm upper vents (VENT-1) 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.
• Two upper outputs of Ø 150 mm with natural circle to be
channeled on the hood.

Serbatoio stagno e
predisposizione
caricatore pellet autom.

Il serbatoio carica pellet stagno e reversibile destro/
sinsitra, garantisce più sicurezza e una combustione
ottimale. Il coperchio superiore è inoltre già predisposto per
l’installazione del caricatore penumatico pellet,
codice 50970.
The tank feeds pellet tin and reversible right / left, provides
more safety and optimal combustion. The upper cover is also
already prepared for the installation of the pellet pen loader,
code 50970.

50970

51406 Kit optional ventilatori

In caso di acquisto dell’optional 51406, al posto dei due collarini
superiori da Ø 150 mm, vengono montati sull’apparecchio:
• Due ventilatori centrifughi superiori con un’uscita aria calda
da Ø 80 mm (VENT-2) che possono essere canalizzati
fino ad una distanza max di 7 metri, gestibili dal cliente da
telecomando.
In case of purchase of the optional 51406,
instead of the two upper collars of Ø 150
mm, they are mounted on the
device:
• Two
upper
centrifugal
fans
with a Ø 80 mm
hot
air
outlet
(VENT-2) that can
be channeled up to a
maximum distance of
7 meters, managed by
the customer by remote
control.

Distanza dal muro?
Solo 10 cm

Il profilo esterno della porta è stato maggiorato a 4
mm, a vantaggio dell’estetica e della solidità.

The external profile
of the door has
been increased to 4
mm, to advantage
aesthetics and
solidity.
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E’ possibile ora
addossare il camino a soli 10
cm dal muro. Il raccordo fumi può
essere fatto salire lateralmente
in verticale, rientrando così
nell’ingombro del camino.

It is now possible to place
the fireplace at 10 cm to the
wall. The flue fitting can be
raised vertically vertically,
thus re-entering the space
occupied by the chimney.
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Profilo porta da 4 mm

Kit elettrico reversibile

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.
STANDARD

OPTIONAL

