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AVVERTENZA
Preparazione prima di messa in funzione

I distanziali posizionati nella parte anteriore della stufa (vedere disegno), devono essere eliminati prima di
mettere la stufa in funzione!
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1. Dati tecnici
Ceppi di legno

La potenza termica ottenibile 8,2 kW
Potenza termica nominale 8 kW
Efficienza energetica 80,5 %
Concentrazione media di CO a 13% O2 987 mg/Nm3

Concentrazione media della polvere a 13% O2 34 mg/Nm3

Concentrazione media di NOx a 13% O2 120 mg/Nm3

Concentrazione media di CO a 13% O2 607 mg/MJ
Concentrazione media della polvere a 13% O2 22 mg/MJ
Concentrazione media di NOx a 13% O2 78 mg/MJ
Valore triplo dei prodotti della combustione (tre parametri specifici della potenza dei camini)
Quantità dei prodotti della combustione alla potenza nominale 5,6 g/s
Temperatura dei prodotti della combustione nella gola della canna fumaria 349 °C
Tiraggio del camino min. alla potenza termica nominale 12 Pa

Distanze di sicurezza

La distanza minima di materiali combustibili o
sensibili alle temperature:

le pareti laterali: 40 cm

la parete posteriore: 40 cm

zona d’irradiamento: 80 cm

1.1. Combustibile adatto, quantità da aggiungere

Combustibile: Dose massima del combustibile per un caricamento
Ceppi di legno: 2 - 3 ceppi (max. 2,3 kg)

Lunghezza dei ceppi di legno: Max. 25 cm
Bricchetta di lignite: 2 - 3 bricchette di lignite (max. 1,7 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. Descrizione tecnica



El
en
co

de
ip
ez
zi
di
ric

am
bi
o

3

3. Elenco dei pezzi di ricambio
3.1. Completo layout del modello
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Posizione Denominazione Quantità Numero della merce
Completo layout del modello

A1 Porta del focolare (completo) 1 pz 0433900005300
B1 Cerniera della porta del focolare (completa) 1 pz 0331415005040
B2 Cerniera della porta del focolare (completa) 1 pz 0331415005045
1 Basamento 1 pz 0433900005151

2 Cordone di guarnizione del coperchio del corpo
10x4 mm 1060 mm 0040210040005

3 Coperchio del corpo 1 pz 0433900005180

4 Cordone di guarnizione della canna fumaria
10x4 mm 990 mm 0040210040005

5 Gola della canna fumaria 1 pz 0433900005187
6 Supporto di rivestimento 1 pz 0332015105025
7 Cordone di guarnizione 10x4 mm 1 pz 0040210040005
8 Rivestimento superiore/verde 1 pz 0332015006102
8 Rivestimento superiore/marrone 1 pz 0332015026102
8 Rivestimento superiore/crema 1 pz 0332015076102
8 Rivestimento superiore/avorio 1 pz 0332015056102
9 Coperchio 1 pz 0332015006155
10 Tappo del coperchio 1 pz 0331415005060
11 Copertura posteriore 1 pz 0433900005140
12 Schermatura 1 pz 0332015005020
13 Rivestimento laterale — destro/verde 1 pz 0332015006101
13 Rivestimento laterale — destro/marrone 1 pz 0332015026101
13 Rivestimento laterale — destro/crema 1 pz 0332015076101
13 Rivestimento laterale — destro/avorio 1 pz 0332015056101
14 Rivestimento laterale — sinistro/verde 1 pz 0332015106100
14 Rivestimento laterale — sinistro/marrone 1 pz 0332015026100
14 Rivestimento laterale — sinistro/crema 1 pz 0332015076100
14 Rivestimento laterale — sinistro/avorio 1 pz 0332015056100
15 Piastrelle frontali/verde 1 pz 0332015006103
15 Piastrelle frontali/marrone 1 pz 0332015026103
15 Piastrelle frontali/crema 1 pz 0332015076103
15 Piastrelle frontali/avorio 1 pz 0332015056103
16 Regolatore dell´aria secondaria 1 pz 0433900005009
17 Schermo – libero (argilla refrattaria) 1 pz 0433900005701
18 Argilla refrattaria 75x220x30 2 pz 0433900005505
19 Argilla refrattaria 220x230x30 2 pz 0331415005501
20 Argilla refrattaria 390x250x30 2 pz 0433900005503
21 Argilla refrattaria 64x278x30 2 pz 0050101640005
22 Argilla refrattaria 61x260x30 2 pz 0331415005502
23 Griglia 1 pz 0020100130005
24 Portacenere 1 pz 0427715006600
25 Sbarra 1 pz 0433900005008
26 Corda di guarnizione della porta 12 mm 2000 mm 0041012120005
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3.2. Particolare A1

Posizione Denominazione Quantità Numero della merce
Particolare A1

27
Chiusura a leva della porta del focolare
(completo) 1 pz 0433615025318

A1.1. Regolatore dell´aria primaria — set 1 pz 0430815006306
A1.2. Materiale di collegamento della leva — set 1 pz 0081010180005
A1.3. Barra della chiusura — set 1 pz 0331415017330
A1.4. Supporto del vetro — set 1 pz 0331415006306
28 Porta del focolare (componente saldato) 1 pz 0332015007200
29 Corda di guarnizione del vetro 10 mm 1350 mm 0040710100005
30 Vetro refrattario (318x338) 1 pz 0332015005304
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4. Schema delle dimensioni

Nota

Schema dimensionale della stufa-camino con installazione del ginocchio di scarico fumi, fornito come
accessorio speciale.
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5. Montaggio del ginocchio della
canna fumaria
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6. Crepe sulla glassa
La ceramica è un materiale fragile, poroso, naturale, il quale durante il cambiamento della temperatura e dell
´umidità dell´aria lavora in continuazione. Sul prodotto possono presentarsi le fessure sottili sulla glassa, così
detto effetto HARIS.

Durante raffreddamento lento dopo la cottura assomiglia la glassa più la sostanza liquida che la sostanza
solida. Il coccio si restringe e la glassa si adatta leggermente ai suoi cambiamenti. Da una certa temperatura
poi la glassa incomincia comportarsi come la sostanza solida con la propria espansione termica e così crea la
tensione tra il coccio e la glassa. Quando la glassa durante il raffreddamento si restringe più di glassa, nella
glassa si crea la tensione di trazione, la quale durante i valori più alti può creare le crepe incontrollate della
glassa, così dette cricche Haris. Tutte le glasse storicamente verificate fanno questo effetto e da molti clienti
sono molto apprezzate.

Per le piastrelle è naturale la sfumatura di colore leggera e le crepe Haris nella glassa, che non
pregiudica la loro qualità e non sono il motivo del reclamo.
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