
FFB 207 Caminetto decorativo a bioetanolo

Scheda prodotto

Famiglia Caminetti decorativi

Marchio Qlima

Modello FFB 207

Colore Nero

Codice EAN 8713508775920

Specifiche di prodotto
Materiale del bruciatore Acciaio inossidabile

Volume del bruciatore ml 50

Tipo di carburante (Bio) Etanolo

Tempo di combustione min 45

Capacità del bruciatore W 500

Facile da riempire Sì

Tempo di combustione XL Sì

Tipo di vetro non applicabile

Impregnante Qlima Sì

Sicurezza
Sistema anti-ribaltamento / Sistema anti-

fuoriuscita

Spegnifiamma Sì

Dimensioni (l x p x a) cm 240 x 160 x 260

Peso netto kg 2

Garanzia anni 2

Contenuto dell'imballo
Caminetto decorativo a bioetanolo, Spegnifiamma, Manuale d'uso

Accessori/ricambi disponibili
Descrizione Codice EAN

20 ft = 1332
40 ft = 2900
40 HQ = 3400

l x p x a

28 x 23 x 31 cm

Peso lordo

3 kg

4 pcs

59 x 43 x 33 cm

10 kg



FFB 207 Caminetto decorativo a bioetanolo

Maggiore durata di
funzionamento

Design speciale per
rifornimenti più semplici

Bruciatore doppia
sicurezza

Inclusa asta
spegnifiamma

Nessuna fuoriuscita di
combustibile in caso di

ribaltamento

Design di alta qualità

Libera installazione: Questo modello può essere posizionato ovunque si 
desidera, in ambienti esterni. 

Progettato per un facile riempimento: Il bruciatore è progettato pensando 
alla facilità d'uso. Il rifornimento di carburante è il più semplice possibile anche 
rispetto a modelli simili sul mercato. 

Tempo di combustione prolungato: La combustione altamente efficiente 
determina una maggiore durata. Con un tempo di ||BurningTime|| minuti questo 
caminetto Qlima ha una delle durate più lunghe sul mercato rispetto a modelli 
similari.

Sicurezza Qlima: Il bioetanolo viene assorbito impedendo la fuoriuscita del 
carburante, anche se il bruciatore viene capovolto. 

Doppia camera di sicurezza: Per una maggiore sicurezza e per prevenire 
possibili fuoriuscite, il bruciatore è dotato di una camera aggiuntiva che cattura 
il carburante in eccesso durante il rifornimento. 

Impregnante Qlima: Migliora il tempo di combustione. Rispetto ad altri 
impregnanti non Qlima, il tempo di durata è maggiore del 20-30% e la fiamma 
brucia anche più uniformemente. 

Bio etanolo: La fiamma del bioetanolo regala la sensazione di caldo e crea 
una bella atmosfera. 

Spegnifiamma: Questo accessorio, dalla forma coordinata, è incluso e 
permette di spegnere facilmente la fiamma.


