
GuidaAcquisti.net pubblica la classifica stufe
a pellet 2018
Come ogni anno la nota rivista per consumatori GuidaAcquisti.net capitanata dall’esperto di
elettrodomestici Andrea Pilotti ha selezionato e recensito le migliori stufe a pellet sul
mercato
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Anche quest’anno MilanoToday ha interpellato l’esperto di elettrodomestici

Andrea Pilotti, per ottenere indicazioni sui migliori sistemi di riscaldamento

per la casa.

Le stufe a pellet sono solitamente più economiche, più ecologiche e più sicure

della maggior parte delle stufe a legna, inquinano meno e richiedono una

ricarica di pellet solo una volta al giorno, e visto che il combustibile è

compresso e ben confezionato in comodi sacchi, non è necessario maneggiare

tronchi sporchi e polverosi.

Inoltre, la maggior parte delle parti esterne della stufa, tranne ovviamente gli

sportelli in vetro, non si scaldano eccessivamente durante il funzionamento,

riducendo il rischio di scottature accidentali e di incendi, e rendendo

necessaria una manutenzione ridotta rispetto ai modelli a legna.

C'è da dire che sono stufe piuttosto complesse e dotate di componenti costose

che potrebbero rompersi. In più, per funzionare devono essere collegate alla

corrente elettrica, atta al funzionamento della ventilazione e del sistema di

alimentazione del pellet.

Da pochi giorni è stata pubblicata da GuidaAcquisti.net, rivista specializzata

nel recensire gli elettrodomestici, la nuova classifica 2018 delle Migliori

Stufe a Pellet sul mercato, selezionate per potenza riscaldante, rendimento

termico, autonomia di funzionamento, funzioni automatizzate, prezzo e

marca.

Tra i prodotti che hanno ottenuto le migliori recensioni da parte dell’esperto

Andrea Pilotti troviamo:
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Dal Zotto Azzurra
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