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Scheda apparecchio completa, „HAAS+SOHN PRESTIGE II 
181.18 AL“ 
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 Combustibili adatti: 
per la combustione nel vostro  
caminetto sono ammessi i  
seguenti combustibili (vedasi 
anche capitolo 5.1.): 
legna asciutta, ben stagionata 
al naturale e bricchette di legno  
secondo DIN 51731. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda del disegno: 

N.  Descrizione 
1  Corpo del caminetto 
2 0618118045300 Sportello del focolare 
3  Mattonelle refrattarie 
4 0618018006600 Cassetto cenere 
5 0618018015002 Attacco tubo di scarico 
6 0089000020005 Piedini di regolazione 
7  Aria secondaria 
8 0020100130005 Griglia focolare o griglia 
9 0050500070005 Piastra deviazione dei 

fumi 
10 0618218016001 Regolatore aria 
11 0618516075310 Presa maniglia 

sportello 
12 0420114005371 Maniglia sportello 
13 0618118025301 Finestra 

14 0088400060005 Molla porta 

15 0050500060005 Pietra isolante 
16 0618118047030 Linguetta di chiusura 

dello sportello 
17 0088500050007 Manicotto Ø100mm 
18  Canale aria 

 0040710100005 Sigillo vetro 
 0040710100005 Sigillo porta 
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Rivestimento focolare: 
Definizione Numero N. art.: 

A Pietra posteriore centrale 2 0050102490005 

B Pietra posteriore laterale 4 0050110150005 

F Pietra di fondo sinistra 1 0050110220005 

G Pietra di fondo destra 1 0050110210005 

H Pietra di fondo centrale 2 0050110200005 

I Pietra laterale sinistra 1 0050110260005 

J Pietra laterale destra 1 0050110270005 

K Pietra anteriore destra 
superiore 

1 0050110390005 

L Pietra anteriore centrale 
superiore 

1 0050110370005 

M Pietra anteriore sinistra 
superiore 

1 0050110380005 

10 Piastra deviazione dei 
fumi 

1 0050500070005 

16 Pietra isolante 1 0050500060005 
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Descrizione del convogliamento dell’aria di combustione: 
Il convogliamento dell’aria di combustione nell’inserto per caminetto Prestige II 181.18 è suddiviso in 3 parti. 
L’aria primaria viene impostata mediante il regolatore d’aria (10): nella posizione della leva 2 (= “destra”) l’aria 
primaria I passa attraverso la griglia, mentre l’aria primaria II viene condotta nella parte anteriore del focolare; 
nella posizione della leva 1 (= “centro”) solo l’aria primaria II passa attraverso la griglia, mentre l’aria secondaria 
per la detersione della finestra e la postcombustione è ottimizzata per l’inserto per caminetto e preimpostata per 
aumentare il comfort. L’aria secondaria preriscaldata esce all’estremità superiore del vetro (7). 
 

Posizione regolatore Aria primaria I Aria primaria II Utilizzo: 
“destra” aperto aperto per l’accensione e per la 

ricarica di combustibile 
“centro” chiuso aperto esercizio normale 
“sinistra” chiuso chiuso solo per mantenimento brace 

 
Allacciamento dell’aria di combustione: 
In edifici a tenuta d’aria si può verificare, durante l’esercizio dell’inserto per caminetto, una diminuzione del 
contenuto di ossigeno nel locale di installazione e quindi si deve provvedere ad una sufficiente ventilazione. 
L’inserto per caminetto Prestige II 181.18 N-AL offre la possibilità di aspirare l’aria di combustione dall’esterno e 
può quindi essere utilizzato senza utilizzare l’aria presente nel locale. A questo scopo l’aria di combustione deve 
essere condotta attraverso un tubo flessibile direttamente dall’esterno fino al raccordo (17). Attraverso la modifica 
del raccordo avete la possibilità di spostare la presa d’aria a sinistra, a destra o sul retro dell’inserto per caminetto. 
L’estremità del canale d’aria si deve trovare all’aperto o in un locale ben ventilato all’interno dell’edificio.  
 
Quantità di combustibile e impostazione del regolatore di combustione: 
Accensione e riscaldamento dell’apparecchio: vedasi capitoli 5.4, 5.5 e 5.6 del manuale d’uso. Per azionare il 
regolatore d’aria è importante usare l’apposito attrezzo o il guanto fornito in dotazione. 
Prima di ogni ricarica di combustibile, il regolatore dell’aria deve essere chiuso completamente (posizione leva 
"0"). 
 
Combustibili: Quantità massima di combustibile Aria primaria: regolatore dell’aria Aria secondaria (senza 

regolazione) 
Legna in ciocchi 2 - 3 ciocchi (ca. 2 – 2,5 kg) 
Bricchette di 
legno 

1 bricchetta (2 kg) 
Posizione leva a destra per 10 
minuti, poi posizione leva “1“ (centro) 

aperto 

 
Consigli per la combustione della legna: dopo ogni prima accensione dell´apparecchio, lasciate il regolatore 
dell’aria in posizione "2" fino a quando il combustibile brucia vivacemente (ca. 10 minuti). Per aggiungere 
combustibile il regolatore d’aria va chiuso come indicato (i tempi indicati possono variare leggermente a seconda 
delle condizioni di tiraggio o della pressione di mandata). 

 
Targhetta di identificazione: 
 
 

Nennwärmeleistung
Zugelassener Brennstoff:

Staub bez.auf 13% O2: 28mg/Nm³ Wirkungsgrad: 81,7% CO:0,10%
Prüf Nr. VKF: 11108 NOx: 93 mg/Nm³ HC: 44 mg/Nm³

8,0 kW

Holz, Holzbrikett nach -DIN 51731, 

Prüfstellenkennziffer: 1625 / Prüf Nr. RRF-29 06 1188
Lesen und befolgen Sie die Bedieungsanleitung!
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig

Herstellnummer: JH 03  000085

Wärmeleistungsbereich: 4,7 - 9,2kW

HAAS + SOHN  OFENTECHNIK GMBH
URSTEIN NORD 67    A-5412 PUCH

Kamineinsatz Bauart :   EN 13229-W /  Zeitbrandfeuerstätte

Typenbezeichnung: Prestige 181.18N-AL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. collaudo: 
Inserto per caminetto „Prestige II 181.18 N-AL“:  
RRF Essen  EN 13229 RRF-29 06 1188 

 2



Art. Nr. 0618118049011 
V15 H13 

Inserto per caminetto: dopo EN 13240  
Caminetto „Lyon“ RRF-40 02 476 
Caminetti „Calvi, Straßburg”  RRF-40 02 476 
Caminetto „Adelboden”  RRF-40 06 1190 

 
Installazione del rivestimento del focolare 

„HAAS+SOHN Prestige II 181.18 N AL“ 

15 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installazione del rivestimento del focolare: 
Osservazione: sui componenti di installazione si trovano etichette con brevi descrizioni. 
1. Installare la prima linea: prima A (pietra posteriore centrale) (incavo superiore verso il retro), poi le pietre posteriori B (a 
sinistra e a destra, incavo superiore verso il retro). 
2. Posare le pietre di fondo F, G. H. 
3. Inserire il cassetto portacenere (4) e la griglia focolare (8). 
4. Installare la seconda linea: pietre posteriori e laterali. 
5. Inserire le pietre anteriori in orizzontale. 
6. Inserire la pietra isolante (15) e la piastra di deviazione dei fumi (9). 
 
Installazione della pietra di isolamento: spingere la pietra isolante (15) con il lato corto dentro la scanalatura superiore 
della lamiera (vedasi disegno) e farla scivolare nella scanalatura inferiore della lamiera. 
Installazione della piastra di deviazione dei fumi: inserire la piastra di deviazione dei fumi (9) obliquamente e 
appoggiarla sugli angolari laterali in lamiera, indi sollevare il lato anteriore e appoggiarlo sulla lamiera di supporto. 
Importante: spingere in avanti fino alla battuta la piastra di deviazione dei fumi! 
Importante: dopo la pulizia dell’apparecchio o prima della messa in esercizio verificare se la piastra di deviazione dei fumi 
si trova in posizione corretta (vedasi disegno)! 
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Istruzioni di montaggio dei caminetti Prestige II 181.18 AL 
Distanza dalla parete di installazione, altezza 

e montaggio delle lamiere di protezione della parete posteriore 
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