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1. Combustibile adatto, quantità
di combustibile per un
caricamento

Combustibile: Dose massima del combustibile per un caricamento
Ceppi di legno: 2 ceppi (max.1,5 kg)

Lunghezza dei ceppi di legno: Max. 33 cm
Bricchette di segatura (DIN51731): 1 bricchetta di segatura (max.1,4 kg)

Bricchetta di lignite: 1 Bricchetta di lignite (max.1,6 kg)

Nota

Quando vengono utilizzati per il riscaldamento i tronchi di legno, utilizzate solo i tipi di legno
che sono stati conservati due anni e hanno l´umidità residua max.17 %.
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2. Dati tecnici
Ceppi di legno

La potenza termica ottenibile 6,3 kW
La potenza termica nominale 6 kW
Efficienza energetica 80 %
Concentrazione media di CO a 13% O2 1000 mg/Nm3 700 mg/MJ
Concentrazione media della polvere a 13% O2 20 mg/Nm3 13 mg/MJ
Concentrazione media di NOx a 13% O2 51 mg/Nm3 67 mg/MJ
Il valore dei prodotti della combustione triplo (tre parametri specifici della poten-
za delle canne fumarie)
Quantità dei prodotti della combustione alla potenza nominale 6,2 g/s
Temperatura dei prodotti della combustione nella gola della canna fumaria 294 °C
Tiraggio del camino min. alla potenza termica nominale 11 Pa



El
en
co

de
ip
ez
zi
di
ric

am
bi
o

3

3. Elenco dei pezzi di ricambio
3.1. Variante elementare (senza box per la legna)

Posizione Denominazione Numero del pezzo
di ricambio

1 Porta del focolare/nera 0422017005300
2 Gola della canna fumaria/nera 0422017005049
3 Portacenere/nero 0433017007600
4 Manopola di regolazione Easycontrol 0429415006625
5 Alimentazione esterna dell´aria (Ø100) 0088500050008
6 Set delle maniglie delle porte 0429415005318
7 Vetro refrattario (360x492) 0422017005305
8 Rivestimento superiore/talco antico 0422017016160
8 Rivestimento superiore /Woodstone 0422017006160
9 Rivestimento laterale/talco antico 0422017016161
9 Rivestimento laterale/Woodstone 0422017006161
10 Carter posteriore 0422017005031
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11 Coperchio/nero 0422017005810
12 Sportello della camera di combustione 0088400040005
19 Estensione laterale 0422017005170
— Cordone di guarnizione della porta 14 mm (2180 mm) 0040014140005
— Cordone di guarnizione del vetro 10x4 mm (1700 mm) 0040210040005
— Cordone di guarnizione del fermavetro 8x2 mm (240 mm) 0040208020006

3.2. Variante estesa (con box per la legna)

Posizione Denominazione Numero del pezzo
di ricambio

22 Box per la legna 0422017600000
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3.3. Pezzi di ricambio di focolare

Posizione Denominazione Numero del pezzo
di ricambio

13 Griglia verticale/nera 0422017005007
14 La cornice della griglia/nera 0020100100007
15 Piastra di inversione di tiraggio – inferiore (30x185x390) 0422017005701
16 Piastra di inversione di tiraggio – superiore (4x262x390) 0422017005702
A Argilla refrattaria 30x225x480 0422017005501
B Argilla refrattaria 30x156x410 0422017005502
C Argilla refrattaria 30x190x410 0422017005503
D Argilla refrattaria 30x225x480 0422017005504
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4. Schema dimensionale
Distanze minime dalle parti
costruttive infiammabili:

Dietro: con la canna fumaria isolata conforme al DIN EN 1856-2 T400 N1D Vm
L01200 G250M

5 cm

Dietro: senza isolamento della canna fumaria 15 cm
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5. Ricostruzione di gola della
canna fumaria

Posizione Denominazione Numero del pezzo
di ricambio

2 Gola di canna fumaria/nera 0422017005049
10 Carter posteriore 0422017005031
11 Coperchio/nero 0422017005810
17 Rivestimento della canna fumaria/nero 0429415005048
18 Guarnizione della canna fumaria 0429415005060
20 Il coperchio/nera 0422017005802




