
Art. Nr.0425515009015 
V12 K16 

Scheda tecnica stufa a camino Panorama 255.15 
0425515000000 

 

 

 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, 
Mattonelle di lignite 6“ e 7“. 

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. 
 

combustibile quantità combustibile 
mass. 

regolatore aria primario (12) 
corrente d'aria attraverso la 
griglia) 

regolatore d'aria 
secondario (20) 

ciocchi di legno, 
tavolette di legno: 

2 -3 ciocchi (circa 2 - 
2,5 kg.) 

o 1 tavoletta di legno 
(2 kg) 

per 10 minuti: aperto, poi 
chiuso 

automatico 

mattonelle di lignite: 3 - 4 mattonelle 
circa 2 – 2,5 kg 

aperto automatico 

 

art. n° pos. denominazione art. n° pos.  denominazione 

 1 - rivestimento in lamiera 0425515005506 15 - lastra di vetro 588x324 

0425515005300 2 - sportello camera di combustione 0050500480005 16 - panello d´inversione tiraggio superiore 

0425515005600 3 - vaschetta raccogli cenere 0050500530005 17 - panello d´inversione tiraggio inferiore sinistro 

- 5 - raccordo al camino 0050500540005 18 - panello d´inversione tiraggio inferiore destro 

0050500570005 6 - Vermiculite 397x275x30 0088400200005 19 - molla del portello 

0020100020005 7 - griglia 0089900440005 20 - aria secondaria automatico 

0020100140005 8 - supporto per la griglia - 21 - scoutere 

0050300040005 9 - griglia laterale 367x140x67 0425515005800 22 - giunto di supporto 

0425515005501 10 - griglia verticale  0425515005805 23 - inserisca la piastra 

0425317035302 11 - impugnatura dello sportello 0088500050005 24 - raccordo canna fumaria all' aria esterna 

- 12 - serranda dell`aria primaria 0040012120005  sigillo di sportello camera di combustione 

0425515005506 13 - lastra di vetro interiore  588x324 0040210040005  sigillo di vetro 

0425515005008 14 - lastra di vetro infuori 588x320    

 

dati tecnici:  Panorama 255.15  

altezza 1158mm temperatura del gas di scarico alla bocchetta del generatore di calore 300 °C 

larghezza 518 mm tiraggio minimo  12 Pa 

profondità (esclusa 
l`impugnatura) 

547 mm tiraggio minimo alla potenza all`aria di 80/100  10 Pa 

peso 154 kg flusso del gas di scarico  7,2 g/s 

bocchetta del tubo 150 mm combustibili
 

legna Mattonelle di lignite 

potenza all`aria 8 kW CO2 9,7 % 7,1 % 

Gamma termica dell'uscita 4,2 – 8,1 kW efficienza 80,2 % 74,7 % 

Prüf. – Nr.: EN 13240  RRF – 40 12 3105    

 

 

 

 

 


