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Scheda tecnica stufa a camino Ficus 287.12-G 
Art. Nr.0428712020000 

 

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. 

art. n°. Pos Dimensione 

0428712005501 A 211x130x40 
0428712005504 B 338x211x40 
0428712005505 C 338x211x40 
0428712005506 D 323x11x30 
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combustibile quantità combustibile mass. 
regolatore aria primario (4) 

(corrente d'aria attraverso la griglia) 
regolatore d'aria secondario (5)

Riscaldamento 
ciocchi di legno, 
tavolette di legno 

2 ciocchi (ca. 1,0 – 1,5 kg) 
o 1 tavoletta di legno (1,5 kg) 

per 10 minuti: aperto, 
poi chiuso 

automatico 

art. n° pos. denominazione art. n° pos. denominazione 
0428712005300 1  sportello camera di combustino - nero 0088500050008 12 raccordo canna fumaria all' aria esterna Ø 100 
0428712005310 2  lastra di vetro 345x460 0428712005507 13 panello d´inversione tiraggio inferiore 380x192x30 
0428612015305 3  impugnatura dello sportello 0428712005508 14 panello d´inversione tiraggio superiore 220x75x25 
0428612015012 4  serranda dell`aria primaria 0428712005325 15 piastra ST 
0089900470005 5  serranda dell`aria secondaria - autom. 0332015007065 16 Gomiti 90° (Ø 150) Accessori 
0428612005600 6  vaschetta raccogli cenere - nero 0428612015065 17 cappuccio 
0428712005510 7  supporto per la grila - nero 0428612005036 18 Foglio posteriore destro 
0428712005700 8  griglia verticale - nero 0428612005039 19 Foglio posteriore sinistro 

- 9  raccordo al camino    
0428612005800 10  piastra di copertura - nero 0041012120005 - sigillo di sportello camera di combustino 12 mm 
0421817006001 11  Il coperchio - nero 0040210040005 - sigillo di vetro 10x4mm 

dati tecnici:  Ficus 287.12-G  
altezza 1552 mm temperatura del gas di scarico alla bocchetta del generatore di calore 300 °C 
larghezza Ø 460 mm tiraggio minimo  12 Pa 
profondità (esclusa l`impugnatura) 481 mm tiraggio minimo alla potenza all`aria di 80/100  10 Pa 
peso 108 kg flusso del gas di scarico  4,7 g/s 
bocchetta del tubo 150 mm combustibili legna tavolette di legno: 
potenza all`aria 5 kW CO2 8,8 % 10,6 % 
Gamma termica dell'uscita 2,5 – 5 kW efficienza 80,5 % 80,7 % 
Prüf.-Nr.: EN 13240    RRF 40 12 2951    
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