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Technologie
Zum besseren Verständnis der 
zahlreichen vorteile hat La Nordica-
Extraflame die technischen 
Eigenschaften Seiner produkte in 
Einer Reihe Einfacher Symbole
zusammengefasst, die Helfen, um die 
technischen merkmale jedes einzelnen 
produkts auf einen blick zu erkennen.

Nordiker®

“La Nordica-Extraflame 
verwendet für die feuerfesten 
Wände der Feuerstelle 

eines bestimmten Materials bezeichnet 
Nordiker®, welches dank seiner 
Beständigkeit/thermischen Kapazität, 
höhe Verbrennungstemperaturen und 
die Emissionsminderung in die Umwelt 
ermöglicht.”

CGC Clean Glass 
Control
System, das die 
Schmutzablagerung 

am Sichtfenster des Feuer-
raums mittels eines spezifischen 
vorgeheizten Luftstroms wirk-
sam vermeidet.

RDT Resistant Door at the Time
Dieses Material, auch bei hohen 
thermischen Entspannung 
untergezogen, unterliegt keine 

Ausdehnungen oder Veränderung seiner 
Form. Aus diesem Grund gewährleistet 
die Gusseisentür, die Vermeidung der 
Ausdehnungs- oder Geräuschprobleme und 
eine konstante hermetische Abdichtung. Diese 
Eigenschaft ist bei Niedrigemissionsprodukten 
mit hohem Wirkungsgrad für den 
einwandfreien Betrieb unverzichtbar.

BBC Bring the Breath into the 
Combustion
“Ein Luftzufuhrsystem, das Frischluft 
für die Verbrennung von außen 

bezieht und direkt in das Gerät einleitet. Dank 
dieses Systems können die Produkte auch in 
modernen Energiesparhäusern installiert wer-
den. Zudem macht es den Betrieb des Ofens 
sicherer, weil der Sauerstoff im Raum, wo das 
Gerät installiert ist, nicht verbrannt wird und das 
vermeidet auch Wärmeverluste.”

N.B.: Die technischen Eigenschaften sind für 
jedes einzelne Produkt zu prüfen.

PCS Post Combustion System
“Das von La Nordica-Extraflame 
entwickelte Verbrennungssystem
ermöglicht dank eines Zweiluft-/

Drittluftsystems eine Nachverbrennung,
die die Emissionen beträchtlich reduziert, 
wodurch die strengsten europäischen 
Rechtvorschriften eingehalten werden.”

Diese Produkte sind nach

15a B-VG
 Geprueft, gemaess dem Österreichischen 

Bundesverfassungsgesetz über 
Umweltschutzmaßnahmen.

BImSchV - 2
Die Einhaltung der deutschen Bundes-immis-

sionsschutzverordnung

Holzherdeinsätze Holzbefeuerte 
Einbaubackofen

Der Geschmack 
der italienischen 

Küche 

La Nordica-Extraflame exaltiert den italienischen Geschmack mit einer neuen Linie 
von Kuechenherde. Ein modernes Design mit ein technologisches Herz, das die beste 
Biomassenprodukttradition wieder interpretiert. 

Folgend einige Eigenschaften 
die unsere Herdeinsätze

Serienmäßig führen: 

Die Herdeinsätze können zwischen 
den Kuchenmöbel  ohne besondere 
(Brand-) Abstände integriert werden.

Die Verbrennungsluft (Primär-, 
Sekundär- und Tertiär) ist durch 
einen einzigen ø 100 mm Ver-
bindungsstützen kanalisiert und 
direkt von Außer verbindbar  

Alle Modelle haben die Feu-
erraumtür  aus Gusseisen mit  
Doppel- oder Dreifachverglasung 
(Modell abhängig) Emaillierte Backfachtuer 

mit Dichtung aus Edelstahl 
und Doppelverglasung

Die Verbrennungsluft wird 
durch einen automatischen 
Thermostatventil reguliert.

Das Modell Padova hat die ganze 
Frontseite aus Gusseisen.

Ungewöhnlich großer, Emaillier-
ter Backfach mit serienmäßiger 
Beleuchtung.

Eine gesunde Küche, wo das Holzfeuer der Hauptdarsteller für 
neue Aromen ist, die Ihre Gerichte begleiten werden. 

Optional: 
Seitenabdeckungsloch zum Ab-
gasstützen rechts oder links (für die 
Modelle Vicenza und Verona) und nur 
rechts (für das Modell Padova)

Verschiedene Anpassungsmög-
lichkeiten (Abdeckplatte, Sockel 

und Höhe).

Türen mit austauschbaren An-
schlag . (Nur Modelle Vicenza e 

Verona)

Serienmäßige Gusseisenkochplatte.

Alle Modelle sind mit  Feuer-
raum aus Nordiker® ausgestat-
tet und mit Rost und Boden 
aus Gusseisen.

Optional: 
Optional: Möglichkeit die 

Abdeckplatte mit einer 4 cm. 
hohen Version zu ersätzen.

La Nordica S.p.A.

Sitz: Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040

info@lanordica.com
www.lanordica-extraflame.com
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PADOVA VERONA

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)
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Verkleidung aus Kristall und mattem Edelstahl oder emailliert. 
Feuertür mit  Dreifachglas.
Feuertür aus Gusseisen. 

Großer Ofen mit Beleuchtung.
Verbrennungsluft BBC. 
Automatische Primärlufteinstellung. 
Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen. 

Umkehrbare Türen. 
Top -  3 cm dick.
Zwischen den Möbeln einfügbar.

Feuerstelle aus Nordiker®-Gusseisen. 
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Feuertür mit  Dreifachglas 
Feuertür aus Gusseisen.
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dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

VICENZA

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)
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Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W
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Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero

Prevalenza pompa (m)

bar

dimensioni LxHxP
mm

Peso in kg

dimensioni bocca
fuoco LxH mm

dimensioni focolare
LxHxP  mm

dimensioni forno
LxHxP  mm

Colori

Diametro scarico
fumi mm

Focolare

Facciata

M3 riscaldabili

Potenza termica
globale in kW/h

Potenza nominale in
kW/h

Potenza resa
all’ambiente in kW/h

Capacità totale serbatoio

Telecomando

in kg

Potenza resa al
liquido in kW/h

Contenuto fluido
scambiatore (H2O)

Presione
d’esercizione

Temperatura ottimale
d’esercizio

Allacciamento
caldaia

Aria primaria
regolabile

Aria secondaria
regolabile

Rendimento %

Consumo orario
(kg/h)

CANNA FUMARIA

Tiraggio in mm H2O

Altezza

Dimensione in mm

Presa d’aria esterna

Assorbimento elettrico
in W

Assorbimento elettrico
in Accensione in W

Termostato interno

Termostato sicurezza

Accensione elettrica

Predisposizione per Termostato 
Esterno

24h

mm ø

km

Presenza pompa

Assorbimento elettrico

Valvola di sicurezza

Programmatore settimanale

Programmatore giornaliero
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Feuerstelle aus Nordiker®-Gusseisen. 
Verkleidung aus Kristall und mattem Edelstahl oder emailliert. 
Feuertür mit  Dreifachglas.
Feuertür aus Gusseisen. 

Großer Ofen mit Beleuchtung.
Verbrennungsluft BBC. 
Automatische Primärlufteinstellung. 
Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen. 

Umkehrbare Türen. 
Top -  3 cm dick.
Zwischen den Möbeln einfügbar.

Feuerstelle aus Nordiker®-Gusseisen. 
Verkleidung aus Kristall und mattem Edelstahl oder emailliert 
Feuertür mit  Dreifachglas 
Feuertür aus Gusseisen.

Großer Ofen mit Beleuchtung.
Verbrennungsluft BBC. 
Automatische Primärlufteinstellung. 
Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen. 

Umkehrbare Türen. 
Top -  3 cm dick.
Zwischen den Möbeln einfügbar.

Feuerstelle aus Nordiker®-Gusseisen.
Verkleidung aus Kristall und mattem Edelstahl oder emailliert.
Feuertür mit Doppelglas.
Feuertür aus Gusseisen.

Ansichtsseite aus Gusseisen.
Großer Ofen mit Beleuchtung.
Verbrennungsluft BBC.
Automatische Primärlufteinstellung.

Platte und Ringe aus geschliffenem Gusseisen.
Umkehrbare Türen.
Top -  3 cm dick.
Zwischen den Möbeln einfügbar.

**  Prüfung im Lauf

900x850-910x600

174

210x176

226x270x384

310x286x410

IN-NE

150 S/P - Lat. Dx

Gusseisen-Nordiker®

Gusseisen

210**

10,7**

8**

Ja

Ja

Ja

>75**

2,5**

800X850-910X600

161

225X160

220X147X337

430X320X430

IN-NE

150 S/P - Lat. Dx/Sx

Gusseisen-Nordiker®

Stahl

229

10,2

8

Ja

Ja

Ja

78,4

2,4

600x850-910x600

131

225x160

220x147x337

350x175x410

IN-NE

120 S/P - Lat. Dx/Sx

Gusseisen-Nordiker®

Stahl

212

9,4

7,4

Ja

Ja

Ja

79

2,6

Anthrazit-Schwarz
Anthrazit-Schwarz Anthrazit-Schwarz
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Technologie
Zum besseren Verständnis der 
zahlreichen vorteile hat La Nordica-
Extraflame die technischen 
Eigenschaften Seiner produkte in 
Einer Reihe Einfacher Symbole
zusammengefasst, die Helfen, um die 
technischen merkmale jedes einzelnen 
produkts auf einen blick zu erkennen.

Nordiker®

“La Nordica-Extraflame 
verwendet für die feuerfesten 
Wände der Feuerstelle 

eines bestimmten Materials bezeichnet 
Nordiker®, welches dank seiner 
Beständigkeit/thermischen Kapazität, 
höhe Verbrennungstemperaturen und 
die Emissionsminderung in die Umwelt 
ermöglicht.”

CGC Clean Glass 
Control
System, das die 
Schmutzablagerung 

am Sichtfenster des Feuer-
raums mittels eines spezifischen 
vorgeheizten Luftstroms wirk-
sam vermeidet.

RDT Resistant Door at the Time
Dieses Material, auch bei hohen 
thermischen Entspannung 
untergezogen, unterliegt keine 

Ausdehnungen oder Veränderung seiner 
Form. Aus diesem Grund gewährleistet 
die Gusseisentür, die Vermeidung der 
Ausdehnungs- oder Geräuschprobleme und 
eine konstante hermetische Abdichtung. Diese 
Eigenschaft ist bei Niedrigemissionsprodukten 
mit hohem Wirkungsgrad für den 
einwandfreien Betrieb unverzichtbar.

BBC Bring the Breath into the 
Combustion
“Ein Luftzufuhrsystem, das Frischluft 
für die Verbrennung von außen 

bezieht und direkt in das Gerät einleitet. Dank 
dieses Systems können die Produkte auch in 
modernen Energiesparhäusern installiert wer-
den. Zudem macht es den Betrieb des Ofens 
sicherer, weil der Sauerstoff im Raum, wo das 
Gerät installiert ist, nicht verbrannt wird und das 
vermeidet auch Wärmeverluste.”

N.B.: Die technischen Eigenschaften sind für 
jedes einzelne Produkt zu prüfen.

PCS Post Combustion System
“Das von La Nordica-Extraflame 
entwickelte Verbrennungssystem
ermöglicht dank eines Zweiluft-/

Drittluftsystems eine Nachverbrennung,
die die Emissionen beträchtlich reduziert, 
wodurch die strengsten europäischen 
Rechtvorschriften eingehalten werden.”

Diese Produkte sind nach

15a B-VG
 Geprueft, gemaess dem Österreichischen 

Bundesverfassungsgesetz über 
Umweltschutzmaßnahmen.

BImSchV - 2
Die Einhaltung der deutschen Bundes-immis-

sionsschutzverordnung

Holzherdeinsätze Holzbefeuerte 
Einbaubackofen

Der Geschmack 
der italienischen 

Küche 

La Nordica-Extraflame exaltiert den italienischen Geschmack mit einer neuen Linie 
von Kuechenherde. Ein modernes Design mit ein technologisches Herz, das die beste 
Biomassenprodukttradition wieder interpretiert. 

Folgend einige Eigenschaften 
die unsere Herdeinsätze

Serienmäßig führen: 

Die Herdeinsätze können zwischen 
den Kuchenmöbel  ohne besondere 
(Brand-) Abstände integriert werden.

Die Verbrennungsluft (Primär-, 
Sekundär- und Tertiär) ist durch 
einen einzigen ø 100 mm Ver-
bindungsstützen kanalisiert und 
direkt von Außer verbindbar  

Alle Modelle haben die Feu-
erraumtür  aus Gusseisen mit  
Doppel- oder Dreifachverglasung 
(Modell abhängig) Emaillierte Backfachtuer 

mit Dichtung aus Edelstahl 
und Doppelverglasung

Die Verbrennungsluft wird 
durch einen automatischen 
Thermostatventil reguliert.

Das Modell Padova hat die ganze 
Frontseite aus Gusseisen.

Ungewöhnlich großer, Emaillier-
ter Backfach mit serienmäßiger 
Beleuchtung.

Eine gesunde Küche, wo das Holzfeuer der Hauptdarsteller für 
neue Aromen ist, die Ihre Gerichte begleiten werden. 

Optional: 
Seitenabdeckungsloch zum Ab-
gasstützen rechts oder links (für die 
Modelle Vicenza und Verona) und nur 
rechts (für das Modell Padova)

Verschiedene Anpassungsmög-
lichkeiten (Abdeckplatte, Sockel 

und Höhe).

Türen mit austauschbaren An-
schlag . (Nur Modelle Vicenza e 

Verona)

Serienmäßige Gusseisenkochplatte.

Alle Modelle sind mit  Feuer-
raum aus Nordiker® ausgestat-
tet und mit Rost und Boden 
aus Gusseisen.

Optional: 
Optional: Möglichkeit die 

Abdeckplatte mit einer 4 cm. 
hohen Version zu ersätzen.

La Nordica S.p.A.

Sitz: Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040

info@lanordica.com
www.lanordica-extraflame.com


