
to respect our planet

TKR35

• Riscaldamento impianto.
• Modelli con produzione di acqua calda sanitaria.
• Sistema SICURO top di serie.
• Totale compatibilità con qualsiasi caldaia.
• Componenti idraulici tutti di serie (solo modelli predisposti).
• Ampia vista fuoco.
• Centralina di controllo elettronica o elettromeccanica non di serie.
• Piano fuoco in mattoni refrattari, estraibili e di grosso spessore.
• Coibentazione corpo caldaia di serie.
• Ruote e piedini regolabili di serie.

Portata termica nominale: 34,5 kW

Nuovo Termocamino ad alta efficienza di KLOVER.

TKR 35 è un termocamino innovativo, bello e sicuro.
L’ altissimo rendimento (83% certificato IMQ primacontrol) lo
pone al vertice della sua categoria. E’ dotato del sistema
Sicuro top, brevetto esclusivo Klover, che garantisce sicurezza
e compatibilità totale con qualsiasi impianto idraulico. E’
l’ideale per scaldare tutta la casa e produrre acqua calda
sanitaria per un’intera famiglia. Il piano fuoco è formato da
9 mattoni in refrattario di grosso spessore estraibili per poter
accedere alla componentistica idraulica. Il design moderno e
raffinato lo rende adatto a qualsiasi ambiente.

TERMOCAMINO

Termocamino a legna

A LEGNA

MAI NESSUNO COSÌ IN ALTO! 83% DI RENDIMENTO

CARATTERISTICHE

• Viene prodotto nel colore nero con finiture in acciaio satinato.
COLORI e FINITURE



I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
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Accedere a tutta la componentistica idraulica del termocamino è estremamente semplice. Basta estrarre i 9 mattoni refrattari che
fanno da piano fuoco e si ha la possibilità di controllare tutti i componenti. In questo modo non serve creare vani tecnici esterni
che, quasi sempre, sono di difficile realizzo ed occupano spazio utile.

TUTTO SEMPLICE E IMMEDIATO

Portata termica nominale kW 34,5

Potenza termica nominale kW 28,5

Potenza termica resa all’acqua di riscaldamento kW 17

Potenza termica resa all’ambiente per irraggiamento kW 11,5

*Produzione acqua calda sanitaria con ∆t=25°C lt/min 10

Rendimento % 83

**Volume riscaldabile con fabbisogno di 35 Kcal/m3(45 Kcal/m3) m3 700 (545)

CO al 13% di ossigeno % 0,24

Tiraggio minimo al camino Pa 11

Consumo orario di legna a potenza nominale Kg/h 7,2

Larghezza (parte in vista) mm 870

Altezza (parte in vista) mm 600

Profondità mm 710

Peso Kg 350

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Solo modelli predisposti.
**Con casa costruita con isolamento secondo legge 10/91.


