
 
 
 

Scheda tecnica stufa a camino Pyrus 294.15-ST 
0429415100000 
0429415110000 
0429415130000 

 
 

 

 

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. 
 

combustibile quantità combustibile mass. regolatore aria primario (10) 
accendere 

regolatore aria primario (10) 
chiuso 

regolatore aria primario (10) 
riscaldare 

ciocchi di legno, 
tavolette di legno: 

2 ciocchi (circa 1,5 - 2,0 kg.) 
o 1 tavoletta di legno (1,5 kg) 

posizione                 
sottostante (10 minuti) 

posizione                         
centrale 

posizione                          
sopra 

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

0429515055300 1  sportello camera di combustione - nero 0429415500010 13 panello laterale – Woodstone Prestige 

0429415005030 2  vaschetta raccogli cenere 0429415510010 13  panello laterale – Serpentino antik 

- 3  scompartimento di deposito legna 0429415550010 13 panello laterale – Whiterock 

0434215005049 4  raccordo al camino 0429415500020 14  piastra di copertura – Woodstone Prestige 

- 5  rattonelle refrattarie 0429415510020 14  piastra di copertura – Serpentino antik 

0020100130005 6  griglia 260x152x28 0429415550020 14 piastra di copertura – Whiterock 

0429415005036 7  griglia verticale 70x280 – nero 0331415005060 15  inserisca la piastra – nero 

0429515055318 8+9  impugnatura dello sportello  
+alloggiamento della maniglia della porta 

0088500050008 16  raccordo canna fumaria all' aria esterna 

0420915005625 10  Easycontrol - regolatore aria 0429515055645 17  aria automatica 

0429515055306 11  lastra di vetro 438x320 0040300110005 - sigillo di sportello camera di combustione 11mm 

0429415005703 12  l panello d´inversione tiraggio  0040210040005 - sigillo di vetro 10x4mm 

      

 
dati tecnici:   Pyrus 294.15-ST  

altezza 1004 mm  temperatura del gas di scarico alla bocchetta del 
generatore di calore 

300 °C 

larghezza 540 mm  tiraggio minimo  12 Pa 

profondità (esclusa 
l`impugnatura) 

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

Peso PD/ST 179/197 kg  flusso del gas di scarico  5,4 g/s 

bocchetta del tubo 150 mm  combustibili legna  

potenza all`aria 6 kW  CO2 0,07%  

Gamma termica 
dell'uscita 

3,0-6,4kW  Efficienza 81,5%  

rapporto di ispezione EN 13240 RRF-40 13 3244  

 

 

art.n. numero dimensione 

0429415005501 A 30x220x370 

0429415005502 B 30x80x307 

0429415005503 C 30x220x370 

0429415005504 D 30x105x340 

0429415005505 E 30x80x355 

0429415005506 F 30x45x155 

0429415005507 G 30x153x340 

 

Art. Nr. 0429415001404-  

 

vermiculite 


