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Furby- Il Fungo a Pellet Riscaldante 

Furby è una novità assoluta: è il fungo 

riscaldante a pellet che sfrutta la pirolisi. 

Ecologico, a basso consumo per il 
riscaldamento degli spazi esterni. 

I nostri funghi a pellet sono progettati, disegnati e costruiti da 

ingegneri specializzati nella produzione di stufe a pellet. 

BASSI COSTI FIAMMA A VISTA RISCALDA IN 

GESTIONE ECOLOGIA 

DESIGN DURATA ASSENZA DI 

ESCLUSIVO MASSIMA 5 ORE FUMO E ODORE 



Da oggi il Fungo diventa a Pellet 

L'ecologia grazie alla combustione pirolitica 

Furby, il fungo riscaldante a Pellet, è ecologico, rispetta l'ambiente e lo salvaguardia 

perché non vi è dispersione di materiale nocivo; non è inquinante perché non brucia 

alcun tipo di gas, grazie proprio all' utilizzo del Pellet come combustibile sfrutta la pirolisi, 

garantendo così anche un notevole risparmio economico rispetto i funghi a gas e alle 

lampade elettriche riscaldanti. 

Per realizzarlo ci sono voluti ben 4 anni di studi e test. Ha una potenza riscaldante da 7 

kw e un'autonomia dalle 4 alle 5 ore di durata continuative! Una volta esaurito il carico di 

Pellet, non vi è alcun tipo di smaltimento, basta svuotare il residuo e ricaricarlo! 

L'Eco Fungo Riscaldante a Pellet Furby è facilissimo da usare, non produce alcun tipo di 

fumo né odore. La fiamma è a vista. 

Massimo risparmio 

Il riscaldamento esterno con Furby è il sistema più economico 

-80% rispetto il gas e -50% rispetto l'elettricità

COSTO DI FUNZIONAMENTO DI CIRCA 4,00CHF DI PELLET PER 5 ORE 



• Carico Pellet: Braciere in Acciaio inox da 7,5Kg (incluso)

• Consumo Max: 2Kg/h

• Potenza riscaldante: 7KW

• Durata carica: 4/5 ore

• Regolazione ventola: automatica con sensore

• Batteria ventola: 12V DC, l,3Ah - ricaricabile (caricatore incluso)

• Durata Batteria: 8h

• Carica Batteria: 2000mAh (tempo di ricarica 2 ore)

• Trasporto: 4 ruote opzionali

• Peso: 56Kg

• Base: 42x42cm - Altezza: 211cm

• Dimensione Imballo: 130x8lx49cm

@ CE (I) 

1000 
-

-�

-

I I 

700 



f.PJ..�.Yi
Furby · Riscaldatori per Esterni 




