
La stufa ad accumulo termico Calor, la NunnaUuni di prossima generazione, genera calore in modo piacevolmente uniforme 

e durevole per le moderne abitazioni energeticamente efficienti.

NunnaUuni Calor: calore pulito in abbondanza

In alto

Calor Rondo

Altezza 1855 mm 

Peso 880 kg

Calor Quadra

Altezza 1855 mm 

Peso 875 kg

Calor Hexa

Altezza 1855 mm 

Peso 875 kg
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Calor Ellipse

Altezza 1855 mm 

Peso 950 kg

L‘elevata resistenza al calore e le speciali 

caratteristiche termiche del tipo di 

pietra ollare Mammutti consentono una 

combustione pulita a temperature molto 

elevate all’interno della camera di Fuoco 

Dorato NunnaUuni.

Il design della gamma Calor è 

incentrato sulla pietra naturale – il tipo 

di pietra ollare originale Mammutti. 

Le straordinarie opzioni per il design 

offrono un‘ampia gamma di scelta per 

l‘installazione della stufa in qualsiasi 

ambiente.
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Il calore del fuoco si accumula  
per rilasciare un piacevole tepore

La stufa ad accumulo termico Calor si riscalda rapidamente: 

10 kg di legna da ardere possono essere bruciati in appena due 

ore, durante un singolo periodo di riscaldamento. La stufa Calor 

continua quindi a irradiare il calore per un massimo di 24 ore.

Grazie all‘eccellente conducibilità termica del tipo di pietra ollare 

Mammutti, l‘accumulatore a iniettore (codice brevetto 122079) 

recupera rapidamente attraverso i suoi quattro canali la gran 

quantità di calore generata. L‘accumulatore a iniettore quindi si 

riscalda e concentra un‘eccezionale quantità di calore rispetto alla 

sua massa. L‘iniettore recupera il calore dai fumi di combustione, 

che si raffreddano e raggiungono una temperatura compresa nei 

limiti di sicurezza prima di raggiungere la canna fumaria. 

Basse emissioni per tutta la vita utile della stufa

Nelle stufe ad accumulo termico Calor, la legna brucia in modo 

pulito e con grandi fiamme, grazie alla camera di combustione 

Fuoco Dorato. Come tutte le altre stufe ad accumulo termico in 

pietra ollare di NunnaUuni, le stufe Calor sono state collaudate 

in conformità allo standard CE EN 15250 per le stufe ad accumulo 

termico, la più realistica procedura di test per le stufe in Europa.  

Il test misura le emissioni dei fumi durante l‘intera fase di 

combustione, a partire dal momento in cui viene acceso il fuoco. 

Il test verifica che le emissioni dannose delle stufe ad accumulo 

termico Calor sono minime e non compromettono l‘ambiente con 

odori sgradevoli o pericoli per la salute.

Quanto più alta è la temperatura a cui viene portato il materiale di accumulo termico, tanto 
più elevata sarà la quantità di energia termica contenuta. 

Gamma NunnaUuni Calor

Energia termica circa 34,7 kWh (EN 15250)
Potere di accumulo termico della stufa (EN 15250)
 100%: 2,5 h
 50%: 11,9 h
 25%: 19,4 h
Calore rilasciato nell‘ambiente 2,1 kW (prEN 16510-2-5)
I modelli delle stufe Calor sono stati collaudati e certifica-
ti come isolati dall’aria ambientale.

L‘accumulatore a iniettore recupera a breve distanza il calore 

prodotto dalla combustione efficiente e pulita. 

Durante la combustione, la temperatura dell‘accumulatore a iniettore 

(198 kg) supera i 200 °C. 
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