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Ermetica Cast Iron
Dall’esperienza maturata nel campo delle 
stufe ermetiche, nasce la gamma 98 Cast 
Iron. Grazie al motore continuo unito alla ca-
mera di combustione e al braciere entrambi in 
ghisa, Cast Iron garantisce ottime prestazioni 
ed una silenziosità che la rendono unica nel 
suo genere. 
Disponibile con fianchi nei colori nero, bianco 
e bordeaux.  

The Cast Iron range was born from the 
experience gained in the field of hermetic 
stoves. Thanks

to the continuous auger motor, combined 
with combustion chamber and the cast iron 
brazier, Cast Iron stoves guarante excellent 
performances and deep silence that make 
it unique. Available with black, white and 
bordeaux sides. 

This is a new complete product that guaran-
tees an important production of domestic 
technical and sanitary water, keeping a small 
dimensions suitable for all spaces. Selfcleaning 
of the brazier and tube bundle, double ash 
compactor, accumulation of 90 L of water and 
100 kg pellet tank are just some of the pluses 
of this boiler. Anti-condensation valve supplied 
as standard and the connections inserted in 
the upper part, permit to Skill Boiler being 
complete and easy to install and use in all its 
domestic function.

Skill Boiler
Il nuovo Skill Boiler è un prodotto completo 
che garantisce un’importante produzione di 
acqua tecnica e sanitaria domestica, man-
tenendo un ingombro ridotto e dimensioni 
adatte a tutti gli spazi. Autopulizia del bra-
ciere e del fascio tubiero, doppio compatta-
tore cenere, accumulo di 90 litri d’acqua e 
serbatoio pellet da 100 kg sono solo alcuni 
dei vantaggi di questa caldaia. Lo Skill Bolier 
è un prodotto 5 stelle che raggiunge il fattore 
premiante 1,5 del conto termico. 
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