
 

 

STUFA A COMBUSTIBILE LIQUIDO 

senza canna fumaria 
 

Nome commerciale DAINICHI EW-307-S 

Descrizione STUFA ELETTRONICA VENTILATA 
Potenza 1080 Watt min - 3100 Watt max 

Confezione 
Cod. prodotto KEW307S 
EAN 8032615593327 

Colore Silver 
Dimensioni 37 L x 43 A x 30 P cm 

Peso 7,7 kg 

Sistemi di sicurezza 

Sistema di prevenzione di combustione incompleto 
Sistema di prevenzione d'interruzione di corrente 
Sistema di controllo di combustione 
Sistema di sicurezza accensione 
Sistema automatico antiribaltamento 
Sistema di prevenzione surriscaldamento 
Autodiagnostica con verifica malfunzionamenti 
Sistema di protezione per sovratemperatura della stanza 
Sistema di della sicurezza per bambini 
Programmazione settimanale accensione/spegnimento 
Funzione ECO 
Cool top 
Marchio CE 

Accensione Candeletta, richiede presa elettrica 220 V 50 Hz. 

Accessori inclusi Pompetta manuale 

 

Consigli d'uso  

Le stufe elettroniche richiedono una presa elettrica per far funzionare la ventola e l'elettronica 

che supervisiona al buon funzionamento della stufa. 

Sono stufe intrinsecamente sicure, dotate di sistema autodiagnostico per la rilevazione 

tempestiva dei malfunzionamenti, del timer settimanale per la programmazione 

accensione/spegnimento, del sensore antiribaltamento (si spengono in caso di urto involontario) 

e top freddo per evitare scottature.  

 

La nuova funzione ECO permette un notevole risparmio di combustibile in quanto ottimizza 

l’uso della stufa che si accende e spegne in automatico al raggiungimento della temperatura 

desiderata. 
 

Non necessita di canna fumaria e quindi utilizzabile in ogni ambiente che abbia un minimo di 

ventilazione, non è adatta per ambienti più piccoli di 48 metri cubi o 16 metri quadri. 

  



 

 

La Dainichi EW-307S, di produzione Giappone, rispecchia le caratteristiche di solidità e qualità 

grazie al controllo quasi maniacale in fase di produzione; ogni stufa viene accesa e provata prima 

di essere confezionata, a garanzia della qualità del prodotto. 

 

Capacità di riscaldamento Valore 

Superficie riscaldabile raccomandata 
50 metri quadri 
150 metri cubi 

Capacità serbatoio 5,0 litri 

Autonomia serbatoio 16 ÷ 36 ore 

Consumo 0,11 ÷ 0,32 litri/ora 

Consumo elettrico in funzionamento 78 ÷ 123 Watt 

Rumorosità 28 ÷ 35 dB 
N.B.: I dati riportati in questa scheda sono valori medi tipici e non limiti di specifica. 
 


