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Descrizione pittogrammi 

Le note più importanti sono contrassegnate con il titolo ATTENZIONE. Le avvertenze sotto la voce 
ATTENZIONE indicano che esiste un grave rischio di danni alla stufa o lesioni. 

Le avvertenze sotto la voce Attenzione indicano possibili danni alla stufa. 

Le avvertenze sotto la voce Importante indicano informazioni importanti per il funzionamento della stufa. 

Una nota in quanto tale indica generalmente informazioni importanti per il funzionamento della stufa. 
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1. Specifiche tecniche 
 
 

 HSP 7 450.08 
Campo di potenza termica 2,4-8,1 kW 
Potenza termica nominale 8 kW 
Altezza 1051 mm 
Larghezza 490 mm 
Profondità: 489 mm 
Peso 121 kg 
Diametro condotto fumi: 80 mm 
Temperatura del gas di scarico al condotto 196 °C 
Prova pressione di mandata con potenza nominale: 12 Pa 
Prova pressione di mandata con prestazioni parziali: 6 Pa 
Portata massica del gas di scarico in g/s con NWL 5,5 g/s 
CO - contenuto al 13% O2 di gas di scarico con (NWL/TL) 0,012/0,027 % 
Efficienza (NWL/TL) 90/94 % 
Contenuto di CO basato sul 13% di O2 nel gas di scarico (NWL/TL): 150/338 mg/Nm3 
Contenuto di NOx in 13% O2 nel gas di scarico (NWL/TL): 130/117mg/Nm3 
OGC contenuto al 13% O2 nel gas di scarico: < 5mg/Nm3 
Contenuto di polvere nel gas di scarico: 17 mg/Nm3 
Capacità serbatoio (serbatoio pellet): circa 12 kg 
Tempo di combustione con una carica (min./max.): circa 7 h/22 h 
Carburante ammesso: Pellet di legno a basso tasso di polvere Diametro: 6 mm 
secondo la norma ecologica M 7135, DIN plus, EN plus-A1 Lunghezza: max. 30 mm 
Potenza termica secondo la norma ecologica M 7521: max. 230 m3 
Potenza termica secondo DIN 18893, riscaldamento continuo: 250m3/145m3/98m3 
Potenza termica secondo DIN 18893, riscaldamento temporaneo: 165m3/95m3/65m3 
Alimentazione: 230V ( 50Hz) 
Consumo di energia elettrica (max.) 85 W 
Funzionamento normale  
Accensione elettrica (per max. 15 minuti all'inizio): 660 W 
Protezione della parte elettronica: (F3) T 0,315A, 250V 
Protezione dell'unità di accensione, motore a vite senza fine, soffiatore a tiraggio, 
(F1,) (F2 riserva) 

T 3,15A, 250V 
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2. Disegno delle dimensioni
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3. Lavori di pulizia

ATTENZIONE  
La stufa deve essere raffreddata prima di iniziare la pulizia! 
Al termine dei lavori di pulizia, la stufa deve essere riportata alle normali condizioni di 
funzionamento: Inserire correttamente il bruciatore, chiudere lo sportello della stufa. 

3.1. Pulizia della superficie 
Per la pulizia utilizzare sempre un panno asciutto. Lo sporco della superficie del stufa può essere rimosso 
con un panno umido. Si sconsiglia l'uso di detergenti e solventi aggressivi che possono danneggiare le 
superfici. 

3.2. Pulizia del vetro 
Per pulire il vetro è necessario aprire prima lo sportello della stufa. Lo sporco sulla lastra di vetro può essere 
rimosso con un detergente per vetri o con una spugna umida, sulla quale si può applica della cenere di legno 
(rispettoso per l'ambiente). La pulizia della lastra di vetro può essere eseguita solo dopo che la stufa si è 
raffreddata nella modalità di funzionamento OFF. 

3.3. Indicazione sul display "Pulire la camera di 
combustione" Errore F040 
• L'intera camera di combustione deve essere pulita dopo 30 ore di servizio.

• Questa richiesta di pulizia della camera di combustione (segnale lampeggiante sul display) si attiva
durante il funzionamento di riscaldamento allo scadere dell'intervallo di pulizia.

• Se ora la camera di combustione viene pulita, il messaggio di errore "Pulire la camera di combustione"
viene automaticamente disattivato. Il presupposto per la disattivazione automatica di questo messaggio
d'errore è che lo sportello della camera di combustione rimanga aperto per oltre 60 secondi. Questo
tempo è necessario per pulire accuratamente la camera di combustione e il bruciatore.

• Questo reset del contatore delle ore di servizio avviene anche se la pulizia della camera di combustione
viene effettuata prima del raggiungimento delle 30 ore di servizio, a condizione che la stufa sia in stato di
funzionamento "spento" durante la pulizia e che lo sportello sia aperto per più di 60 secondi.

3.4. Pulizia settimanale del bruciatore 
Durante il funzionamento possono formarsi depositi nel bruciatore. La velocità con cui il crogiolo del 
bruciatore si sporca dipende esclusivamente dalla qualità del combustibile. I depositi o le incrostazioni 
devono essere rimossi di tanto in tanto. 
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3.5. Pulizia settimanale del cassetto cenere 
Durante la pulizia settimanale il cassetto cenere deve essere svuotato. 

Figura: Aprire lo sportello, spingere la maniglia verso l'alto ed estrarre il cassetto cenere. 

ATTENZIONE   
Se questo non viene fatto, la scoria diventa sempre di più. La stufa non può più accendersi correttamente. 
I pellet possono accumularsi nel bruciatore. Questo permette ai pellet di riempire eccessivamente il 
bruciatore. In casi estremi questo può arrivare fino allo scivolo pellet. Un incendio nel contenitore pellet e un 
incendio nel serbatoio pellet sarebbero possibili conseguenze. 

Questo distrugge la stufa e non è coperto dalla garanzia. 

ATTENZIONE  
La pulizia del bruciatore deve essere eseguita solo con la stufa raffreddata in modalità "OFF", 
altrimenti sussiste il pericolo di ustioni! 

• Togliere il bruciatore dalla stufa.

• Eliminare dei residui di cenere e delle scorie

• Dopo la pulizia, reinserire il bruciatore nella posizione corretta nel supporto del bruciatore.

• Controllare nuovamente la posizione corretta del bruciatore per evitare perdite.
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4. Lavori di manutenzione

ATTENZIONE   
Durante i lavori di manutenzione scollegare la spina dalla presa di rete! La frequenza della manutenzione 
dipende dalla qualità del pellet (contenuto di ceneri). I pellet di qualità hanno un basso contenuto di ceneri, 
pari a circa 0,2-0,3%. Tuttavia, se il contenuto di ceneri è maggiore (0,5% e oltre), l'intervallo tra una 
manutenzione e l'altra è ridotto e la quantità di ceneri aumenta da 2 a 3 volte. 

ATTENZIONE  
Le stufe non sottoposte a manutenzione secondo le nostre istruzioni non possono essere utilizzate. 
Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta l'annullamento di tutti i diritti di garanzia. 

4.1. Pulire il contenitore pellet annualmente 
• Tenete la stufa a pellet accesa finché il serbatoio non è completamente vuoto.

• La griglia di protezione (3) nel serbatoio del pellet può quindi essere rimossa.

• Pulire il serbatoio e l'ingresso dell'alloggiamento della coclea con un aspirapolvere.

• Dopo la pulizia, rimontare la griglia di protezione. Accertarsi che nessuna vite cada nel serbatoio pellet
per evitare di danneggiare il convogliatore a coclea.

Figura 7: Serbatoio pellet 

1 Coperchio serbatoio pellet 

2 Viti 

3 Griglia di protezione 
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4.2. Pulizia del ventilatore estrattore fumi 

  IMPORTANTE   
Si consiglia inoltre di controllare e pulire il ventilatore estrattore fumi al massimo dopo 1000 kg di pellet. 

Per pulire il ventilatore estrattore fumi procedere come segue: 

• Sollevare la parte dedicata alla deflessione fumi. In questo modo è possibile rimuovere
la parte dedicata alla deflessione fumi e pulire la parte superiore della camera di
combustione (vedi Fig. 8).

Figura 8: Smontaggio del sistema di 

deflessione fumi 

1 Chiave a brugola 

2 Porta stufa 

3 Parte dedicata alla deflessione fumi 

Figura 9: Apertura della Pannello 
camera cenere 

1 Pannello 

Figura 10: Estrarre il cassetto cenere 
1 cassetto cenere 
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4.3.1. Smontaggio del coperchio di pulizia 

Figura 11: Smontaggio del 
coperchio di pulizia 
1 Viti 
2 coperchio di pulizia 

Figura 12: Smontaggio del 
coperchio di pulizia 
1 Viti 
2 Pannello laterale destro 
3 Dadi 
4 coperchio di pulizia 
5 Guarnizione coperchio di pulizia 
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4.3.2. Smontaggio del turbolatore 

Figura 13: Smontaggio della griglia 
dell'aria di convezione 
1 Tappo serbatoio 
2 Viti 

3 Griglia dell'aria di convezione 

Figura 14: Smontaggio del coperchio 
della camera di combustione 

1 Viti 
2 Deflettore sinistra 
3 Viti 
4 coperchio della camera di 

combustione 
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Figura 15: Scuotere il turbolatore 
1 Turbolatore 

Per lo smontaggio sono necessari i seguenti utensili: 

• Cacciavite a croce

• Chiave a forcella: 7 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm

  IMPORTANTE   
Quando la pulizia è completa, assicurarsi che le guarnizioni siano posizionate nel posto giusto durante 
l'installazione dei coperchi. Le guarnizioni difettose devono essere sostituite. 
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4.3.3. Pulizia dell'alloggiamento della ventola di aspirazione 

IMPORTANTE   
La ventola di aspirazione può anche essere pulita dalla parte posteriore del stufa dopo lo smontaggio dei 
condotti di fumo! 

Per depositi/rumori di macinatura nell'alloggiamento della ventola di aspirazione, procedere come segue: 

• Questo alloggiamento è accessibile per la pulizia aprendo i 4 dadi mostrati in Figura 9 (vedi frecce).

• Rimuovere il motore della ventola di aspirazione estraendolo.

• Pulire i condotti di fumo, la ventola di aspirazione ceneri e il ventilatore estrattore fumi e il ventola di
aspirazione con una spazzola e un'aspirapolvere.

• Montare i pezzi nella sequenza inversa a quella di smontaggio.

  ATTENZIONE   
Assicurarsi che la guarnizione si trova di nuovo nella sua posizione. Le guarnizioni difettose devono essere 
sostituite. 

  IMPORTANTE 

• Assicurarsi che i collegamenti elettrici sul motore del ventilatore e il suo montaggio siano corretti.

Figura 18: Ventola di aspirazione 

1 Viti 

2 Gotore del ventilatore 

3 Guarnizione 

4.3.4. Pulizia annuale dei condotti di fumo 

  IMPORTANTE   
Si consiglia inoltre di controllare e pulire le condotti di fumo al massimo dopo 1000 kg di pellet. 
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5. Panoramica dei ricambi
5.1. Lista completa HSP 7 450.08 
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Articolo Denominazio
ne 

Quantità Numero pezzo di 
ricambio 

Lista completa HSP 7 450.08 
A1 Sportello della stufa completo / nero perla 1 pz. 0545008005300 
1 Maniglia tappo serbatoio LUCCA/CATANIA 

440/441.08 
2 pz. 0545008007581 

2 Tappo serbatoio / nero perla 1 pz. 0545008006309 
3 Unità di controllo / Display 1 pz. 0571207005510 
4 Parete laterale destra / nero perla 1 pz. 0545008015140 
4 Parete laterale destra / grigio perla 1 pz. 0545008026140 
5 Parete laterale sinistra / nero perla 1 pz. 0545008016150 
5 Parete laterale sinistra / grigio perla 1 pz. 0545008026150 
6 Piastra di copertura lamiera / nero perla 1 pz. 0545008006215 
6 Piastra di copertura lamiera / grigio perla 1 pz. 0545008006216 
7 Deflettore sinistra 1 pz. 0545008007652 
8 Lamiera di supporto del profilo 1 pz. 0545008006331 
9 Guarnizione tappo serbatoio 1 pz. 0545008006339 

10 Coperchio della camera di combustione / nero perla 1 pz. 0545008006871 
11 Turbulatore 2 pz. 0545008005030 
12 Parete posteriore camera di combustione vermiculite 1 pz. 0545008005041 
13 Parte dedicata alla deflessione fumi 1 pz. 0545008005073 
14 Griglia di protezione 1 pz. 0545008005981 
15 Piastra motore - kit 1 pz. 0545008007082 
16 Coclea 1 pz. 0545008007030 
17 Manicotto di serraggio 1 pz. 0545008005943 
18 motore vite senza fine 1 pz. 0089500000006 
19 Conv. ventola 1 pz. 0545008007600 
20 Soffiatore a tiraggio ventola 1 pz. 0561008005807 
21 Sensore temperatura fiamma 1 pz. 0561008005541 
22 Sensore temperatura bruciatore 1 pz. 0561008005543 
23 Sensore di temperatura del gas di scarico 1 pz. 0561008005540 
24 Sensore temperatura ambiente 1 pz. 0089500390005 
25 Unità di controllo HSP7 450.08 1 pz. 0545008007569 
26 Coperchio di pulizia frontale / nero perla 1 pz. 0545008005037 
27 Cassetto cenere / nero perla 1 pz. 0545008005600 
28 Coperchio di pulizia posteriore / nero perla 1 pz. 0545008005052 
29 Guarnizione coperchio di pulizia 1 pz. 0545008005081 
30 Bruciatore ghisa / nero perla 1 pz. 0545008006756 
31 Pannello sportello camera cenere / nero perla 1 pz. 0545008015330 
31 Pannello sportello camera cenere / grigio perla 1 pz. 0545008025330 
32 Accensione 1 pz. 0541908005202 
36 Rivestimento frontale in lamiera / nero perla 1 pz. 0545008016101 
36 Rivestimento frontale in lamiera / grigio perla 1 pz. 0545008026101 
37 Fusibile per limitazione della temperatura STB 1 pz. 0544008007506 
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38 Cerniera del tappo del serbatoio / nero perla 1 kit 0545008006391 
39 Stellfüsse HSP7 NERO KIT (6 pz) 1 kit 0571407006941 
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5.2. Dettaglio A1 
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Articolo Denominazione Quantità Numero pezzo di 
ricambio 

Installazione A1 
A1.1. Viti di fissaggio porta - kit 1 pz. 0545008005221 
A1.2. Supporto vetro - kit 1 pz. 0545008005222 

33 Porta stufa 1 pz. --- 
34 Guarnizione vetro 8x4 mm 1400 mm 0545008005223 
35 Lastra porta vetro HSP 7 1 pz. 0545008005309 
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6. Schema di collegamento 
 

Schema di collegamento IO 33.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione schema di collegamento: 
 

N.: Designazione cavo per cablaggio 

3 Presa di rete / filtro di rete 

5 Accensione elettrica 

6 motore vite senza fine 

7 Soffiatore a tiraggio 

8.IX STB 

10. CONV. VENTOLA THS30B5/TFA745-S5-PT160 HSP 7 

35/36 Sonda di temperatura del gas di scarico 

37/38 Sonda temperatura fiamma 

39/40 Sonda temperatura ambiente 

41/42 Sensore temperatura fiamma in basso 

43/44 Contatto porta 

48-50 Velocità ventilatore di scarico 

F1 Fusibile T 3,15A Accensione, ventola di aspirazione, motore a vite senza fine 

F2 Fusibile T 3, 15A Riserva 

F3 Fusibile T 0,315A Unità di controllo 
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