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 Scheda tecnica stufa a camino i-2020/i-2060 
numero 0424717000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

numero Pos. denominazione numero Pos. denominazione 
- 1  rivestimento in lamiera 0424717005800 16 giunto di supporto 

0424717005300 2  sportello camera di combustione 0424717005050 17 copertura dietro 
0424717005600 3  vaschetta raccogli cenere 0421817005001 18 inserisca la piastra 
0424717005048 4  schermo superiore - 19 panello laterale pietra naturale 
0424717005049 5  raccordo al camino - 19 panello laterale ceramica 

- 6  mattonelle refrattarie 0088400230005 21 sportello della camera di combustione 
0424717005040 7  schermo inferiore - 22 griglia scuotabile 
0020100020006 8  griglia 0088500050005 23 raccordo canna fumaria all' aria esterna 
0020100150005 9  supporto per la griglia 0424717016525 24 comando 
0424917005500 10  griglia verticale  0424717006500 25  motore 
0423017005345 11 impugnatura dello sportello 0424717006530 26 sensore 
0416315115501 12  giunto di supporto 0424717005095 27 sesore temperatura gas di combustione 
0424917005301 13  lastra di vetro 475x350 0424717006540 28 cavo di rete 
0424717005053 14  l panello d´inversione tiraggio 

superiore 
0424717006600 29 aria automatica 

0424717005534 15  panello d´inversione tiraggio inferiore  0040012120005 - guarnizione di sportello camera di 
combustione  

   0040210040005 - guarnizione di vetro 10x4mm 

 

0424717005501 Nr. 01  172x120x30 
0424717005502 Nr. 02  235x172x30 
0424717005503 Nr. 03  450x204x30 
0424717005504 Nr. 04  450x204x30 

combustibili idonei: 
Nella sua stufa a camino 
possono essere usati per la 
combustione i seguenti 
combustibili (vedi in merito 
anche il Capitolo 5.1.): 
legna asciutta, lasciata al 
naturale, ben invecchiata, 
tavolette di legno secondo 
DIN 51731, 

quantità di combustibile, 
impostazione del regolatore 
dell’aria di combustione, 
istruzioni d´uso: 
vedi capitoli 5.4, 5.5 e 5.6 
delle istruzioni d’uso e tabella. 
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combustibile: quantità combustibile mass.: 

ciocchi di legno, tavolette di 
legno: 

2 -3 ciocchi (circa 2 - 2,5 kg.) 
o 1 tavoletta di legno (2 kg) 

 
 

 

dati tecnici:  i-2020/i-2060  
altezza 1150 mm temperatura del gas di scarico alla bocchetta del 

generatore di calore 
295°C 

larghezza 598 mm tiraggio minimo  12 Pa 
profondità (esclusa 
l`impugnatura) 

481 mm tiraggio minimo alla potenza all`aria di 80/100  10 Pa 

Peso 220/ 185 kg flusso del gas di scarico  6,8 g/s 
bocchetta del tubo 150 mm combustibili legna tavolette di legno: 
potenza all`aria 8 kW CO2 9,7 10,3 
Gamma termica 
dell'uscita 

3,8-8,0 kW efficienza 82,3% 84,2% 

Prüf.-Nr.:EN 13240   RRF-40 09 1951    

funzionamento: riscaldare 

Caduta di tensione: schermo inferiore (7) squinternare qc

punto di attaco: cavo di rete (28) 

funzionamento: accendere 



 
Art. Nr. 0424718009000 V09 I01 
 

Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Notice de montage – 
Assembly Instructions - Upute za montažu - Navodilo za montažo ‐ 

i-2020/i-2060  247.17 

1 

 

 
 

   
 

 

 

 

1 

2 

6 

4 

5 

3 



 
Art. Nr. 0424718009000 V09 I01 
 

Montageanleitung - Istruzioni di montaggio - Notice de montage – 
Assembly Instructions - Upute za montažu - Navodilo za montažo ‐ 

i-2020/i-2060  247.17 

2 

 

 
 

 
 

 
 

Art Nr. Nr. Stk. Bezeichnung pezzi di ricambio pièces de rechange spare parts 

0424717005045  2 Montagebügel groß. la lastra di montaggio 
piccolo  

la plaque de montage 
petit 

Preassemble 
mounting plate small  

i-2020       

0424718006101 19 2 Seitenwand ST panello laterale elément latéral Side pane 

i-2060       

FARBE 
COLORE 

COULEUR 
COLOUR 

(19)SEITENWAND. 
(19)PANELLO LATERALE  
(19)ELEMENT LATERAL  

(19)SIDE PANE 

FARBE 
COLORE 

COULEUR 
COLOUR 

(19)SEITENWAND. 
(19)PANELLO LATERALE  
(19)ELEMENT LATERAL  

(19)SIDE PANE 
basalt 0424719550100 blackwood 0424719760100 

ahorn 0424719560100 chocolate-brown 0424719750100 

coffee-bean 0424719570100 hot chili 0424719700100 

sweet-candy 0424719580100 naranjo 0424719740100 

amarille 0424719720100 puro 0424719730100 

azul 0424719710100 wiese 0424719770100 
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