T

stufe | termostufe

La gamma T.it è composta da stufe e termostufe a pellet:
disponibili in più modelli e varianti colore, con potenze termiche da 5,3 a 30,5 kW

Fino a
RECUPERO

FISCALE

progettate per soddisfare ogni esigenza, riscaldando ambienti sia con sistema a
convezione naturale che ad aria ventilata e canalizzabile.
Le termostufe T.it AQ, collegate all’impianto di riscaldamento, diffondono il calore in tutta
la casa e consentono di produrre acqua calda sanitaria se abbinate ad un bollitore
ad accumulo Unical.

CORPO
T

Le stufe e termostufe T.it funzionano a pellet e si distinguono per funzionalità, estetica e rispetto
ambientale, garantendo rendimenti massimi certificati fino ad oltre 93% con classe energetica A+.
Sono realizzate con tecnologie sicure, ma al tempo stesso sono semplici da gestire e manutentare.
Grazie ad una App dedicata e Kit Wi-Fi (optional), possono inoltre essere programmate e gestite
comodamente anche da fuori casa, per trovare all’arrivo il massimo comfort in ambiente.
Tutta la gamma T.it garantisce livelli prestazionali altissimi e risponde già ai requisiti minimi
(4 stelle) obbligatori dal 2020, secondo i più ristrettivi obblighi legislativi del Decreto 7.11.2017 n.186.

CERTIFICAZIONE

AMBIENTALE

4.9

Bordeaux | metallo

Silver | metallo

T.it 4.9

Stufa a pellet compatta dal look accattivante
Classe energetica A+
Potenza termica 5,3 kW
Volume riscaldabile: 45-108 m3 (dato riferito ad ambienti ben isolati)
Frontale protettivo con personalizzazione “bit”
Dimensioni ultra compatte: minimi ingombri e profondità ridotta (600x770x280 mm)
Installabile anche a “Pensile” (con apposita staffa di fissaggio optional)
Scarico fumi a scomparsa posteriore o laterale
Pannello di controllo LCD retroilluminato e telecomando di serie
Gestione da remoto con kit Wi-Fi BOX (optional) e App dedicata
Certificazione ambientale 4 stelle
Incentivo Conto Termico 2.0 (emissioni ridotte - alta efficienza)

7.5 ermetica

Bordeaux | metallo

Silver | metallo

T.it 7.5

Stufa ermetica a pellet, assicura massimo comfort e sicurezza.
Indicata per “case passive” e installabile in monolocali, camera da letto o bagno
Classe energetica A+
Potenza termica 8 kW
Volume riscaldabile: 45-190 m3 (dato riferito ad ambienti ben isolati)
Frontale protettivo con personalizzazione “bit”
Pannello di controllo LCD retroilluminato a vista e telecomando di serie
Gestione da remoto con kit Wi-Fi BOX (optional) e App dedicata
Certificazione ambientale 4 stelle
Incentivo Conto Termico 2.0 (emissioni ridotte - alta efficienza)

12.5 C ermetica

Bordeaux | metallo

Silver | metallo

T.it 12.5

Stufa ermetica a pellet, assicura massimo comfort e sicurezza; indicata per “case passive”, 		
è installabile anche in abitazioni monolocali
Classe energetica A+
Potenza termica 12 kW
Volume riscaldabile: 45-205 m3 (dato riferito ad ambienti ben isolati)
Canalizzabile: è possibile prevedere una diffusione del calore anche nei locali adiacenti, grazie alla
predisposizione di due attacchi Ø 60 mm per canalizzazioni anche a scomparsa
Possibilità di prelevare l’aria comburente direttamente all’esterno, non consumando quindi ossigeno
e calore dell’ambiente interno. Il prelievo dell’aria comburente riduce ulteriormente i consumi di pellet,
in quanto non necessita di prese aria, rispondendo ai requisiti richiesti per case passive
Frontale protettivo con personalizzazione “bit”
Predisposizione per 3° ventilatore aria (opzionale)
Scarico fumi posteriore o verticale
Pannello di controllo LCD retroilluminato e telecomando di serie
Gestione da remoto con kit Wi-Fi BOX (optional) e App dedicata
Certificazione ambientale 4 stelle
Incentivo Conto Termico 2.0 (emissioni ridotte - alta efficienza)

AQ 24-34

Bordeaux | metallo

Bianco | metallo

Avorio | maiolica

T.it AQ

Termostufa a pellet con eccezionali prestazioni
Classe energetica A+
Potenza termica 24-30,5 kW
Volume riscaldabile: 550-750 m3 (dato riferito ad ambienti ben isolati)
Disponibile in 4 modelli con rivestimento in: metallo verniciato con polveri
termoresistenti (bordeaux e bianco) e maiolica (avorio e bordeaux)
La tecnologia del rivestimento in maiolica sfrutta la caratteristica di
immagazzinare il calore prodotto dalla combustione, per poi cederlo
progressivamente per irraggiamento anche a termostufa spenta
Focolare realizzato da robuste e spesse pareti in acciaio a garanzia di una
lunga durata nel tempo con efficienza costante di scambio termico fra fluido e
fiamma
Scambiatore ad alta efficienza con passaggi fumo verticali: garantisce alte
prestazioni e accesso agevolato per pulizia senza l’ausilio di particolari attrezzi
Porta con ampia apertura e vetro ceramico (800°C ), chiusura con cerniere
a scomparsa costituita da 3 deviatori di chiusura collegati alla leva di apertura
che aumentano i punti di bloccaggio a garanzia di una totale tenuta; chiusura
monitorata da un sensore di sicurezza collegato alla scheda di controllo
Il serbatoio pellet ha una capienza di 60 kg di pellet a garanzia di una lunga
autonomia
Ampio cassetto cassetto di raccolta cenere facilmente accessibile
Certificazione ambientale 4 stelle
Incentivo Conto Termico 2.0 (emissioni ridotte - alta efficienza)

Bordeaux | maiolica

T.it AQ

Le termostufe AQ possono essere adattate su impianti esistenti
anche in abbinamento ad altre fonti di energie rinnovabili.
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Coperchio in maiolica

Porta con 3 punti di ancoraggio
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Braciere

Rapido accesso per pulizia
passaggio fumi

1 T.it AQ

5 MODULO DISTRIBUZIONE

2 PUFFER MULTIPOWER CON

6 IMPIANTO A PAVIMENTO

SERPENTINO DI INTEGRAZIONE

7 IMPIANTO ALTA TEMPERATURA

SOLARE

8 CENTRALINA SOLARE

3 KIT COLLETTORI SOLARI

9 GRUPPO CIRCOLAZIONE SOLARE

4 VASO ESPANSIONE SOLARE

10 MISCELATORE TERMOSTATICO
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Pannello comandi
Pannello comandi digitale LCD retroilluminato
5 livelli di potenza
Programmatore settimanale su 15 livelli
Registrazione storico Allarmi - Data - Ora
Ottimizzazione della combustione in funzione della qualità di combustibile tramite
funzione dedicata
Gestione da remoto kit Wi-Fi BOX (optional), per una gestione comoda sia in casa che
fuori casa, oppure per richiesta di teleassistenza
Termostato esterno remotabile (optional) per T.it 12,5 C e T.it AQ

Telecomando
multifunzione
(di serie per
stufe ventilate)

Consente di gestire,
regolare e programmare
comodamente
la stufa a distanza.

Modulo Wi-Fi BOX
(optional)

Tramite APP è possibile gestire
la stufa anche da remoto dal
proprio Smartphone/Tablet.

Dati tecnici e dimensioni
4.9

T.it

7.5

12.5 C

24 AQ

34 AQ

canalizzabile*

POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (max-min)

kW

5,3 - 2,6

8,0 - 2,6

12 - 5,1

24 - 5,3

30,5 - 8,6

POTENZA TERMICA NOMINALE (max-min)

kW

4,7 - 2,4

7,2 - 2,5

10,5 - 4,8

22 - 4,3

28 - 7,4

%

91,8 - 87,3

93,3 - 90,3

93,2 - 87,2

93 - 91,5

93,5 - 90,0

CONSUMO PELLET (min - max)

kg/h

0,52 - 1,12

0,47 - 1,6

0,9 - 2

1,1 - 5,3

1,9 - 7

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET

l/kg

10 - 6,5

23 - 15

24,6 - 16

87,7 - 60

87,7 - 60

h

12,5 - 5,8

31,9 - 9,3

14,4 - 8

51,8 - 10,7

30 - 8,1

m3

45 ÷ 108

45 ÷ 190

45 ÷ 205

550

750

80

80

80

80

80

NO

SI

SI

NO

NO

38

68

91

186

188

CLASSE DI EFFICIENZA
CLASSE PRESTAZIONE AMBIENTALE
EFFICIENZA (max-min)

AUTONOMIA (min - max)
VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati
18/20°C - coefficiente 0,045 kW (max)
CONDOTTO SCARICO FUMI

mm Ø

ERMETICA
PESO

kg

* versione predisposta per 2 canalizzazioni diametro 60 mm con lunghezza 6 metri

600
470

T.it 12.5 C
T.it 24-34 AQ
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Unical declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione o di stampa e si riserva il diritto
di apportare ai propri prodotti modifiche che non ne pregiudichino le caratteristiche essenziali.
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