
RS - 221   

Gamma Prodotto Stufe portatili a paraffina 
Linea di Prodotto Stufe a stoppino 
Marchio ZIBRO made by Toyotomi 
Modello RS – 221 
Colore Black 
EAN / No. Articolo 4963505710927 

Tipo di bruciatore Singola combustione 
Capacità kW 2,2 
Superfice riscaldabile m² 14 – 32 
Volume riscaldabile m³ 35 – 80 
Consumo combustibile Ltr/hr 0,229 

g/hr 183 
Capacità di serbatoio Ltr 4,0 
Autonomia serbatoio hr 16,0 
Altezza stoppino mm 6.5 – 8.5 
Tipo di stoppino  Felt (type F) 
Tipo di batteria  dimensione« D »x 4 
Livello di rumore dB (A) n.a. 
Dimensioni stufa WxDxH 

mm 422 x 281 x 446 

Dimensioni imballo WxDxH 
mm 465 x 325 x 500 

Peso stufa Kg 7,5 
Peso stufa con imballo Kg 9,5 
Garanzia Anni 4 

Pompa manuale 
Tappo di trasporto  
Manuale 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



RS - 221  

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

ALTA EFFICENZA: Questa stufa ZIBRO ha una alta efficenza (99.99%) con calore radiante 
per rifrazione. 

SERBATOIO RIMOVIBILE: La stufa è fornita di un serbatoio estraibile con capacità di 4,0 litri, 
che assicura una autonomia massima fino a 16,0 ore. 

COOL-TOP PLATE:  Doppio tetto, con riduzione della temperature per evitare bruciature 
accidentali.

ACCENSIONE AUTOMATICA: Il riscaldatore è facile da usare. Semplicemente ruotando la 
manopola principale verso destra e premendo il pulsante di accensione, si attiva la "scintilla" 
(o Piezo) che accende la stufa.

TRIPLA SICUREZZA DI SPEGNIMENTO: Ci sono 3 metodi di estinzione sulle RS – 2XX  
1- Ritraendo lo stoppino ruotando la manopola verso sinistra 
2- Premendo il tasto / sicurezza di emergenza. 
3-Spegnimento automatico: si attiva quando il riscaldatore viene urtato, o nel caso di un 
ribaltamento (dispositivo di sicurezza terremoto).  

DISPOSITIVO DI SICUREZZA: La stufa è dotata di un blocco sopra l’interruttore e di un 
sensore di surriscaldamento, che spegne la stufa quando la temperatura nella stanza sarà 
superiore a 32 ° C  

DESIGN: Questa stufa fa parte della più recente progettazione gamma di riscaldamento "Zibro 
made by Toyotomi", è possibile riconoscere il suo elegante design, la nuova calandra e 
stampa a due colori (new stainless steel / noir) 

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, compresa resistenza di accensione, pompa a mano, vetro e 
stoppino. 

Caratteristiche:
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