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1. Dati tecnici
Ceppi di legno

La potenza termica ottenibile 8 kW
Potenza termica nominale 8 kW
Efficienza energetica 82 %
Contenuto medio di CO a 13% O2 1159 mg/Nm3 781 mg/MJ
Contenuto medio di polvere a 13% O2 33 mg/Nm3 22 mg/MJ
Contenuto medio NOx a 13% O2 119 mg/Nm3 80 mg/MJ
Triplo valore del gas di combustione (tre parametri specifici di potenza dei
camini)
La quantità dei gas di combustione a potenza nominale 7 g/s
Temperatura dei gas di combustione nella gola di canna fumaria 257 °C
Tiraggio minimo del camino 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: Quantità massima del combustibile per aggiungere una volta
Ceppi di legno: 2 ceppi (max.2,3 kg)

Lunghezza del ceppo Max. 33 cm
Bricchette da segatura di legno (DIN51731): 1 bricchetta da segatura di legno (max. 2,2 kg)

Bricchette di lignite: 2 - 3 bricchette di lignite (max. 1,5 kg)

Nota

Per il riscaldamento con i ceppi di legno utilizzate solo i tipi del legno con l´umidità residua max.17 %.
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2. Scema delle dimensioni della
stufa a camino
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3. Riassunto dei pezzi di ricambio
3.1. La disposizione generale



R
ia
ss
un

to
de
ip
ez
zi
di
ric

am
bi
o

4

La disposizione generale

Pos. Denominazione Pezzi Numero del pezzo
di ricambio

A1
Porta del focolare (completa)/antracite-
argento 1 pezzo

0434515015300

A2 Copertura (completa)/antracite 1 pezzo 0434515115095

A3 Saracinesca (completa)/antracite 1 pezzo 0434615415004

A4 Comando (completo)/Easycontrol 1 pezzo 0434515006060

A5 Regolatore (completo) 1 pezzo 0434615005005

B1 Guarnizione delle mattonelle in argilla refrat-
taria – set

1 pezzo
0434515005510

B2 Materiale di collegamento, nastri – set 1 pezzo 0434515005128

1 Copertura laterale - a sinistra /antracite 1 pezzo 0434515106019

2 Copertura laterale –a destra/ antracite 1 pezzo 0434515106018

3 Rivestimento laterale /Woodstone 1 pezzo 0434515106100

3a Supporto del rivestimento sopra a sinistra /
antracite

1 pezzo
0434615107066

3b Supporto del rivestimento giù a sinistra
/antracite

1 pezzo
0434515107066

3c Supporto del rivestimento sopra a destra /
antracite

1 pezzo
0434615107068

3d Supporto del rivestimento giù a destra /
antracite

1 pezzo
0434515107068

4 Copertura inferiore/antracite 1 pezzo 0434515016146

5 Copertura superiore/antracite 1 pezzo 0434515016145

6 Rivestimento superiore /Woodstone 1 pezzo 0434515106200

7 Lastra di copertura superiore /antracite 1 pezzo 0434515006801

8 Copertura posteriore 1 pezzo 0434515005000

9 Alimentazione esterna dell´aria (Ø100) 1 pezzo 0088500050008

10 Griglia/Lackfire 1 pezzo 0434515005053

11 Portacenere 1 pezzo 0434515005030

12 Griglia verticale 1 pezzo 0434515006040

13 Mattonella sagomata di argilla refrattaria – a
sinistra (60x250x307) 1 pezzo

0434615005504

14
Mattonella sagomata di argilla refrattaria – a
destra (60x250x307) 1 pezzo

0434615005503

15 Mattonella sagomata di argilla refrattaria –
dietro (60x290x375) 1 pezzo

0434615005501

16 Diaframma – libera (560x240x30) 1 pezzo 0434515005555

17 Cordone di guarnizione della porta 12 mm 2500 mm 0040012120005
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3.2. Disposizione A1

Disposizione A1

Pos. Denominazione Pezzi Numero del pezzo
di ricambio

A1.1. Maniglia della porta del focolare (completa) 1 pezzo 0429415005318

A1.2. Materiare di collegamento della maniglia – set 1 pezzo 0434615505002

A1.3. Listello della chiusura della porta – set 1 pezzo 0434615005321

A1.4. Supporto del vetro – set /antracite 1 pezzo 0434615006330

A1.5. Copertura di pulizia – set/antracite 1 pezzo 0434615405005

A1.6. Deflettore/colore argento – set 1 pezzo 0434515005315

18 Porta del focolare (pezzo saldato)/antracite 1 pezzo 0434515007200

19 Cordone di guarnizione del vetro 10x4 mm 1660 mm 0040210040005

20 Vetro(345x455) 1 pezzo 0434515005304
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3.3. Disposizione A2, A3, A4, A5
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Disposizione A2

Pos. Denominazione Pezzi Numero del pezzo
di ricambio

A2.1. Tirante della aletta /antracite – set 1 pezzo 0434515006088

21 Copertura/antracite 1 pezzo 0434515016085

Disposizione A3

Pos. Denominazione Pezzi Numero del pezzo
di ricambio

A3.1. Materiale di collegamento della saracinesca –
set

1 pezzo
0434615005003

22 Saracinesca/antracite 1 pezzo 0434615007027

23 Guarnizione della saracinesca 1 pezzo 0434515005052

Disposizione A4

Pos. Denominazione Pezzi Numero del pezzo
di ricambio

24 Comando/Easycontrol 1 pezzo 0434515005060

25 Rondella 5,3 DIN 125A 1 pezzo -

26 Dado M5 DIN 980V 1 pezzo -

Disposizione A5

Pos. Denominazione Pezzi Numero del pezzo
di ricambio

27 Dispositivo di comando 1 pezzo 0420915005625

28 Targa del dispositivo di comando 1 pezzo 0429415005171

29 Vite M3x10 BN 9524 2 pezzo 0030400300105



Sc
he
m
a
de
lle

di
m
en
si
on

i

8

4. Schema delle dimensioni
4.1. Collegamento di scambiatore di calore

Pos. Denominazione
A Raccordo di mandata avanti (filettatura interna G1")
B Raccordo di ritorno (filettatura interna G1")
C-D Raccordo di sicurezza termica di scarico (filettatura esterna G1/2")

E-F
Raccordo del pozzetto ad immersione per il sensore della sicurezza termica di scarico (filettatura inter-
na G1/2"), la lunghezza max. del pozzetto ad immersione 410 mm (per es. anello di raffreddamento,
pompa di circolazione)
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5. Istruzioni per la pulizia dello
scambiatore di calore

IMPORTANTE

Pulizia con listello a spatola (voce33, fig. 5) si consiglia di eseguire almeno 1x in settimana e in relazione al
modo di funzionamento anche più spesso.

1. Preparazione e il montaggio del tirante di pulizia
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2. Pulizia e fissaggio della lastra di pulizia

IMPORTANTE

Dopo aver eseguito la pulizia è necessario eseguire sempre il fissaggio del listello a spatola (fig. 5a).
Non lasciate il listello a spatola liberamente sopra la fiamma (fig. 5b) e l´apertura (a, fig. 6).

Pos. Denominazione Numero del pezzo di ricambio
30 Tirante per la pulizia/antracite 0433317006063
31 Chiave a brugola 8 mm (parte di fornitura) 9001700080005
32 Vite M10x80 (DIN 912) 0030031000805
33 Listello a spatola —
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