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RISCALDAMENTO

FUNGO INOX

FUNGO INOX

FUNGO di JOHNSON Elettrodomestici è la stufa a fungo in grado di produrre calore per piccoli o grandi ambienti, realizzato in acciaio
inox, dotato di riflettore di alluminio che irradia il calore negli spazi circostanti.
FUNGO è la soluzione ideale per riscaldare le aree esterne di locali pubblici e privati, grazie all'alimentazione a gas GPL.
L'apparecchio presenta un consumo massimo di 0,945 g/h ed è adatto a riscaldare una superficie esterna di circa 25 mq.
FUNGO può essere regolata su due diverse potenze in modo da garantire maggiore autonomia e versatilità; inoltre dispone anche di 2
pratiche ruote per garantire un'ampia libertà di movimento e di pratici anelli per il fissaggio a terra.
In più è dotato di un sistema di sicurezza, pronto allo spegnimento in caso di ribaltamento; è fornito di regolatore di pressione a taratura
fissa, tubo gas flessibile da ~130 cm, guarnizioni e fascette con approvazione IMQ.
FUNGO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AD USO PER GLI SPAZI ESTERNI

FUNGO by JOHNSON Elettrodomestici is the mushroom stove capable of producing heat for small or
large rooms, made of stainless steel, equipped with an aluminum reflector that radiates the heat into the
surrounding spaces.
FUNGO is the ideal solution for heating the outdoor areas of public and private premises, thanks to the
LPG gas supply.
The appliance has a maximum consumption of 0.945 g / h and is suitable for heating an external surface
of approximately 25 m2.
FUNGO can be adjusted to two different powers in order to guarantee greater autonomy and versatility; it
also has 2 practical wheels to ensure ample freedom of movement and practical rings for fixing to the
ground.
In addition, it is equipped with a safety system, ready to switch off in case of overturning; it is equipped
with a fixed calibration pressure regulator, ~ 130 cm flexible gas pipe, gaskets and clamps with IMQ
approval.
FUNGO IS INTENDED EXCLUSIVELY FOR USE FOR OUTDOOR SPACES
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455 x 440 x 885 16.9 455 x 440 x 885 1 16.9

PALLET

CONTAINER

Pcs

20

40

40HQ

12

150

320

380

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

FUNGO INOX
FAMILY

HEATING

CODE

FUNI

COD. EAN

8008523011697

CARATTERISTICHE

FEATURES

Potenza 5000 – 13000 W
Bumbola da 10/15 Kg
Regolatore erogazione gas con tubo in dotazione
Kit ruote per semplificare lo spostamento
Ancoraggio a pavimento
Consumo: 450 – 945 g/h
Area riscaldata: 25 mq circa
Verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici
Accensione piezoelettrica
Termocopia
SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di
ribaltamento dell’apparecchio
Bruciatore in acciaio inox
Grande riflettore in alluminio
Alimentazione gas Propano o Butano

Power 5000 - 13000 W
Bumbola of 10/15 Kg
Gas supply regulator with hose supplied
Wheel kit to simplify moving
Floor anchoring
Consumption: 450 - 945 g / h
Heated area: about 25 square meters
Weather resistant powder coating
Piezoelectric ignition
Thermocopy
SAFETY: automatic shutdown system in the event of the
appliance overturning
Stainless steel burner
Large aluminum reflector
Propane or Butane gas supply

Dimensioni prodotto:

Product dimensions:

Dimensioni imballo:
Peso imballo + prodotto:
Pezzi x master
Dimensioni master:
Peso master:
Pezzi x pallet:
Colli x strato:
Strati:
Altezza pallet:
Peso pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40 HQ :
Codice certificazione:

Ø base 455 mm
Ø superiore 830 mm x h 215 mm
455 x 440 x 885 mm
16.9 Kg
1 pz
455 x 440 x 885 mm
16.9 Kg
12
6
2
192 cm
222 Kg
150 pz
320 pz
380 pz
HSS-A-SS

Package dimensions:
Packaging weight + product:
Master pieces:
Master size:
Master Weight:
Pieces for pallet:
Master for layer:
Layers:
Height pallet:
Weight pallet:
Container 20:
Container 40:
Container 40 HQ:
Certification Code:

Ø base 455 mm
Ø top 830 mm x h 215 mm
455 x 440 x 885 mm
16.9 Kg
1 pc
455 x 440 x 885 mm
16.9 Kg
12
6
2
192 cm
222 Kg
150 pcs
320 pcs
380 pcs
HSS-A-SS

ACCENSIONE
PIEZOELETTRICA
TERMOCOPPIA

SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN
CASO DI RIBALTAMENTO

BRUCIATORE IN ACCIAIO
INOX

REGOLATORE EROGAZIONE GAS
CON TUBO IN DOTAZIONE

RUOTE PER LO SPOSTAMENTO
ANCORAGGIO A PAVIMENTO

37-20

