
LC - 30   

Gamma Prodotto Stufe portatili a paraffina 
Linea di Prodotto Stufe laser elettroniche 
Marchio ZIBRO made by Toyotomi 
Modello LC – 30 
Colore Silver 
EAN / No. Articolo 4963505722838 

Tipo di bruciatore Tipo Pot, convezione 
forzata 

Capacità kW 0,8 – 3,0 
Superfice riscaldabile m² 19 – 48 
Volume riscaldabile m³ 48 – 120 
Consumo combustibile Ltr/hr 0,083 – 0,313 

g/hr 67– 250 
Capacità serbatoio Ltr 5,4 
Autonomia serbatoio hr 17,3 – 65,0 
Alimentazione elettrica V / Hz 230 / 50 
Consumo di elettricità durante  
il preriscaldamento W 320 
Consumo di energia durante il 
funzionamento W 13 
Livello di rumore (min – max) dB (A) 18 – 35 
Dimensioni stufa LxPxH mm 376 * 296 * 428 
Dimensioni imballo LxPxH mm 428 * 340 * 485 
Peso stufa Kg 8,0 
Peso stufa con imballo Kg 10,0 
Garanzia Years 4 

Pompa manuale 
Tappo di trasporto  
Manuale di istruzioni in 6 lingue  NL /FR/DE/EN/SP/IT 

Scheda tecnica di Prodotto: 

Specifiche tecniche:

Accessori:                         Toyotomi Europe Sales Italy s.r.l. 
Sede Operativa: via G. Galilei, 12 
20060 Pessano con Bornago (MI) 
Tel: +39 02 7862059 

www.toyotomi.eu
info.zibro@toyotomi.eu



LC - 30  

NESSUNA INSTALLAZIONE 
Questa stufa può essere installata senza tubi di scarico. Questa caratteristica la rende una 
fonte di calore conveniente, confortevole e facile da usare. 

FUNZIONAMENTO SEMI-AUTOMATICO: Dispone di un timer programmabile 24 ore al 
giorno,  di un controllo con termostato integrato per mantenere la temperatura ambiente 
desiderata. 

INFORMAZIONI MONITOR / DISPLAY: Il display consente di monitorare e tenere traccia di 
tutte le funzioni per impostare il riscaldamento. 

CON VENTILAZIONE: grazie alla ventola silenziosa (18-35 dB) la stufa diffonde l’aria calda 
pulita in tutto l’ambiente, accogliente.  

SERBATOIO CARBURANTE ESTRAIBILE: Il riscaldatore è dotato di un serbatoio estraibile 
con una capacità di 5,4 litri, che garantirà una autonomia di max. 65 ore. 

DISPOSITIVO DI SICUREZZA: Il riscaldatore è dotato di sensori: di sicurezza di 
accensione, sensore di controllo del bruciatore, sensore di sicurezza per interruzione di 
corrente, sensore di protezione di surriscaldamento, sensore di fiamma alta  e termistore per 
combustione incompleta. 

SAVE - MODE: E’ una un'operazione di "-stop brucia" è disponibile, che consente di 
mantenere la temperatura impostata nella stanza. Questa funzione consente di risparmiare 
fino all'8% sul consumo di energia. 

CONTROLLO AUTOMATICO VELOCITA’ VENTOLA: La velocità della ventola viene 
regolata automaticamente a seconda della modalità di impostazione della stufa. 

PARENTAL CONTROL: Quando si preme questo pulsante, il funzionamento dei pulsanti 
saranno bloccati, tranne il tasto ON / OFF 

FUZZY LOGIC: Questa stufa è dotata di un auto - regolazione della modalità controllo 
temperatura di riscaldamento. Può essere impostato in base alle esigenze 

MADE IN JAPAN: Questa stufa è stata progettata e prodotta secondo la norma ISO 9000: 
2000 in Giappone. Questa stufa è garantita per 4 (quattro) anni dall’acquisto, fatta eccezione 
per le parti che sono soggette ad usura, compresI i sensori, pompa a mano e vetro. 

Caratteristiche:
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