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TERMOVENTILATORE A PARETE ‘KPT 2000’ 
potenza 1000/2000 W, alette diffusori oscillanti,
dotato di termostato ambiente e telecomando 
Cod. 56271

TERMOVENTILATORE A PARETE ‘KPT 2000-4501R’
potenza 1000/2000 W, 
dotato di termostato ambiente e telecomando
Cod. 6323

CALDOBAGNO ‘HBC 3032’ 
potenza 800/1400/2200 W,
bassa rumorosità, dotato di 
termostato ambiente. 
Protezione antigoccia
Cod. 33000

TERMOVENTILATORE ‘HVA 0220’ 
potenza 1000/2000 W
Cod. 91835

TERMOVENTILATORE ‘HVF 3030MD’ 
potenza 1000/2000 W, 
dotato di termostato ambiente. 
Protezione antigoccia
Cod. 9383

TERMOVENTILATORE ‘HVF 3051T’ 
potenza 800/1400/2200 W, bassa 
rumorosità, dotato di termostato 
ambiente e timer. 
Protezione antigoccia.
Cod. 9384

TERMOVENTILATORE ‘HVY 1020’ 
potenza 2000 W, 
dotato di termostato ambiente
Cod. 37882

TERMOVENTILATORE CERAMICO 
‘DCH 5231’ 
potenza 1100/1200/2000 W, 
dotato di termostato ambiente
Cod. 8626

TERMOVENTILATORE 
CERAMICO 
‘TCH 8093 ER’ 
potenza 
800/1600/2400 W, 
dotato di termostato 
ambiente e base 
oscillante
Cod. 83121

TERMOVENTILATORE ‘FH 03’
potenza 1000/2000 W,
dotato di termostato ambiente 
Cod. 8891

TERMOVENTILATORI ‘PTC 150 A’ 
potenza 750/1500 W,
dotati di termostato ambiente
Cod. 6312 rosso Cod. 6310 silver



3

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO ‘HCV 2006’ 
potenza 750/1250/2000 W + turbo 
dotato di termostato ambiente
Cod. 18364

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO ‘DL 03’
potenza 750/1200/2000 W + turbo
dotato di termostato ambiente e dispositivo di 
spegnimento automatico che si aziona in caso di 
surriscaldamento
Cod. 10506

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO ‘HSX 3320FS’
potenza 800/1200/2000 W + turbo 
dotato di termostato ambiente, sistema di sicurezza, 
doppio isolamento. Possibilità di fissaggio a parete
Cod. 91837

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO ‘HCX 3120FS’
potenza 800/1200/2000 W + turbo 
dotato di termostato ambiente, sistema di sicurezza, 
tecnologia HI-FI. Possibilità di fissaggio a parete
Cod. 91838

TERMOCONVETTORE A PAVIMENTO ‘HSX 2320F’
potenza 800/1200/2000 W + turbo
dotato di termostato ambiente
Cod. 91836

Perchè acquistare un 
termoconvettore elettrico? 

Il termoconvettore può servire a riscaldare meglio un 

ambiente che ha bisogno di una temperatura più alta 

rispetto al resto della casa: il bagno, la camera dei bambini, 

una postazione di lavoro o di studio particolarmente fredda. 

I termoconvettori sono dotati di selettori per il consumo. 

Di solito è possibile scegliere tra due-tre consumi diversi 

secondo la cubatura dell’ambiente da riscaldare e della 

quantità di calore che si desidera nel breve termine.

Il termoconvettore elettrico non ha bisogno di controlli per 

i fumi e gli scarichi, non ha bisogno di prese d’aria. nè di 

cure particolari, perché non ha liquidi all’interno e quindi non 

può gelare anche nel più freddo degli inverni!
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STUFA ALOGENA
potenza 1200 W, 
oscillante.
Altezza 50 cm
Cod. 19588

STUFA ALOGENA ‘MAXI’
potenza 1200 W, 
oscillante.
Altezza 62 cm
Cod. 90813

STUFA ALOGENA
potenza 1200 W, 
oscillante.
Altezza 56 cm
Cod. 40324

STUFA AL QUARZO 
potenza 400/800 W, 
forte potere irradiante
Cod. 45754

TERMOCOPERTE
con regolazione di temperatura. 
Doppio isolamento per la 
massima sicurezza.
Cod. 50446 cm 80x150
Cod. 50447 cm 140x160

STUFA A GAS METANO ‘ECO 45’ 
potenza 4000 W
Installabile a parete o a pavimento.
Dotata di sensore esaurimento 
ossigeno ed interruttore di sicurezza 
antiribaltamento.
Fiamma protetta 
Volume riscaldabile 110 m3 
Dimensioni cm 42,5x15x64h
Cod. 5168

STUFE A GAS ‘ECO’ 
potenza 4200 W
Installabili a parete o a pavimento.
Dotate di sensore esaurimento 
ossigeno ed interruttore di sicurezza 
antiribaltamento. 
Volume riscaldabile 110 m3 
Dimensioni cm 42,5x15x64h
Cod. 33055 ‘ECO 40’ gas metano
Cod. 33070 ‘ECO 40 GPL’ gas GPL
Cod. 33056 ‘ECO 42T’ con ventola 
  tangenziale gas metano

Per un uso sicuro 
della stufa a gas  

 ¤ Evitare il contatto di parti del corpo 
con la stufa
 ¤ Posizionare la stufa lontano da 
tende, tappeti, tendoni o qualsiasi 
altra decorazione con materiale 
infiammabile
 ¤ Non tenere i fili elettrici vicino a 
fonti di calore e altri sistemi per il 
riscaldamento
 ¤ Non utilizzare la stufa se presenta 
una parte visibilmente danneggiata. 
E' meglio attendere il controllo di 
un tecnico
 ¤ Non utilizzare la stufa in zone 
con presenza di acqua o con 
pavimentazioni bagnate
 ¤ Prima di utilizzare la stufa 
accertarsi che sia installata 
correttamente, in base alla 
normativa vigente
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STUFA A INFRAROSSI ‘EXTREMA’
potenza   1500 2900 4200 W
consumo gas  110 207 305 g/h
Accensione piezoelettrica, dotata 
di sensore esaurimento ossigeno 
ed interruttore di sicurezza 
antiribaltamento.
Volume riscaldabile 54÷216 m3  
Dimensioni cm 42x46x74h
Cod. 9964

STUFA A INFRAROSSI ‘IR 5000’ 
potenza max 4200 W 
consumo max gas 299 g/h
Accensione piezoelettrica, dotata 
di sensore esaurimento ossigeno 
ed interruttore di sicurezza 
antiribaltamento.
Dimensioni cm 45x48x79h 
Cod. 17761

STUFA A INFRAROSSI ‘IR 3010 GY’ 
potenza   1500 2850 4200 W
consumo gas  109 207 305 g/h
Accensione piezoelettrica, dotata 
di sensore esaurimento ossigeno 
ed interruttore di sicurezza 
antiribaltamento.
Dimensioni cm 42x38x72h
Cod. 5494

Il riscaldamento con pannelli a raggi infrarossi produce calore 
per irraggiamento interagendo direttamente con le superfici 
di persone ed oggetti irraggiati, senza passare attraverso 
l’aria. Il riscaldamento tradizionale con termosifoni o pannelli 
radianti (sistema di riscaldamento radiante-convettivo) usa 
l’aria come mezzo principale per il trasferimento del calore. 
Le onde elettromagnetiche emesse dai pannelli a raggi 
infrarossi si trasformano in calore a contatto con i corpi ed 
evitano dispersione di energia termica mediante l’aria.

Il riscaldamento a infrarossi segue un percorso corpo 
riscaldante-corpo umano (a favore dell’efficienza energetica) 
piuttosto che corpo riscaldante-aria-corpo umano, senza 
innescare movimenti d’aria dal basso verso l’alto, tipici di 
un riscaldamento tradizionale. Questa caratteristica fa si 
che, quando il riscaldamento è acceso, le temperature di 
comfort desiderate sulle superfici di persone ed oggetti 
investiti direttamente dai raggi infrarossi vengano raggiunte 
velocemente. Quando si spegne il riscaldamento, le temperature 
e quindi il comfort termico interno scendono velocemente.
Migliorare il comfort termico nelle stanze con grandi vetrate, 
che d’inverno danno una sensazione di freddo asimmetrico. 
In questi casi, invece di agire sulla temperatura della stanza, è 
più conveniente utilizzare una lampada infrarossi che proietti 
il suo calore dalla vetrata verso l’interno, compensando 
l’asimmetria termica radiante.
Il riscaldamento a irraggiamento consente di avere benessere 
termico con temperatura dell’aria più bassa rispetto ad un 
sistema tradizionale e quindi con consumi minori. E’ ottimo 
quindi in situazioni dove la temperatura dell’aria non scende 
tanto (non sotto ai 16 °C circa).
Le stufe a raggi infrarossi non accumulano fuliggine, non 
muovono la polvere e non creano muffe o condense.

Riscaldamento ad infrarossi
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STUFA A BIOETANOLO 
‘CROSS’
posizionamento a parete, 
non necessita di canna 
fumaria. Dotata di bruciatore 
a serranda per la regolazione 
della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 75x22x63h
Cod. 89751

STUFA A BIOETANOLO 
‘ROUND’
posizionamento a parete, 
non necessita di canna 
fumaria. Dotata di bruciatore 
a serranda per la regolazione 
della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 63x15,5x45h
Cod. 89752

STUFA A BIOETANOLO 
‘LONG’
posizionamento a parete, non 
necessita di canna fumaria. 
Dotata di 2 bruciatori a 
serranda per la regolazione 
della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 110x16x54h
Cod. 89753

CAMINETTO ELETTRICO 
A PARETE 
illuminazione Led.
Vetro curvo temperato.
Luminosità fiamma regolabile.
Dotato di telecomando.
Potenza 900 - 1800 W
Dimensioni cm 66x15x52h
Cod. 90943 

STUFA A BIOETANOLO 
‘A700’
posizionamento a parete o 
ad incasso, non necessita 
di canna fumaria. Dotata di 
bruciatore a serranda per la 
regolazione della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 80x18,5x46,5h
Cod. 17336

BIOETANOLO
combustibile bio per stufe e 
camini.
Flacone da 1000 ml
Cod. 16739

CAMINETTI A BIOETANOLO 
‘A180’
rivestimento in legno, non 
necessita di canna fumaria. 
Dotato di bruciatore a 
serranda per la regolazione 
della fiamma.
Potenza massima 3,5 kW/h
Dimensioni cm 80,5x28,5x75h
Cod. 17338 bianco
Cod. 17337 legno

CAMINETTO ELETTRICO 
A PAVIMENTO 
illuminazione Led.
Luminosità fiamma regolabile.
Dotato di due porte.
Potenza 900 - 1800 W
Dimensioni cm 43x32x56h
Cod. 90986 

Il bioetanolo è un alcol altamente infiammabile prodotto con 
sostanze zuccherine ricavate da canna da zucchero, mais, 
patate o più raramente da scarti legnosi. Il regolamento CEE 
3199 22/11/93 impone, per le stufe e i caminetti, l’impiego di 
bioetanolo denaturato a 96° la cui combustione è inodore, 
pertanto, se durante l’impiego di stufe dovesse sentirsi uno 
strano odore, potrebbe dipendere dal fatto che il combustibile 
non raggiunga il grado di purezza richiesto dal regolamento. 
Il bioetanolo è interessante sia da un punto di vista ambientale, 
sia da un punto di vista economico. 

La convenienza dei caminetti e delle stufe a bioetanolo non 
risiede solo nel prezzo del combustibile ma anche nella facilità 
d’installazione: le stufe a bioetanolo non necessitano di alcuna 
canna fumaria perché durante la combustione il bioetanolo 
non produce fumo ma solo una minima quantità di anidride 
carbonica e di umidità. Una stufa a bioetanolo può riscaldare 
un unico ambiente, è pratica da installare in un grande salone 
o in ambienti dedicati ai momenti di relax, ma non è adatta 
a sostituire completamente l’impianto di riscaldamento di una 
casa.

Bioetanolo
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STUFA AEREA ‘PIRAMIDE’
riscaldatori al quarzo, funzionante a gas in bombole. 
Dimensioni cm 50x50x227h
Area irradiata 20 mq 
Completa di ruote di trasferimento
Colore silver
Cod. 3416

STUFE AEREE ‘PATIO’ 
riscaldatori a raggi infrarossi, funzionanti a gas in 
bombole. 
Consentono di utilizzare spazi aperti anche in inverno.
Diametro cappello 81 cm 
Altezza totale  220 cm
Area irradiata  25 mq
Complete di ruote di trasferimento
Cod. 18137 verde
Cod. 89778 bianco
Cod. 17277 telo di copertura

GENERATORI DI ARIA CALDA A GAS 
PROPANO/BUTANO 
potenza regolabile, struttura in acciaio con 
parete fredda al tatto. Ideali per riscaldare 
superfici ampie come officine, cantieri, 
serre, garage, allevamenti, difficilmente 
riscaldabili con sistemi tradizionali. 
Accensione piezoelettrica. 
     Tensione 230 V

SG80M SG120MSG40M SG180M

MODELLO SG40M SG80M SG120M SG180M

portata termica max 10,7 kW 18 kW 31 kW 46 kW

consumo carburante 0,73 kg/h 1,27 kg/h 2,13 kg/h 3,15 kg/h

portata aria 420 m3/h 520 m3/h 1100 m3/h 1250 m3/h

Cod. 12769 Cod. 55690 Cod. 55691 Cod. 56982
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Dalla parte della natura
Il PELLET è un combustibile ecologico ad altissimo rendimento 
calorico, che viene ricavato dalla pressatura di residui e frammenti 
del miglior legno, senza aggiunta di collanti.

RISPARMIO
Risparmio economico e rispetto dell’ambiente: grazie ad apparecchi tecnologicamente performanti, con l’utilizzo di 
legna e pellet per il riscaldamento domestico si può risparmiare fino al 50-60% della spesa rispetto ad altri 
combustibili.

Legna

Pellet

Metano

GPL

Gasolio

PRODOTTI A PELLET

TERMOPRODOTTI
I termoprodotti sono particolari apparecchi predisposti per l’allacciamento 
all’impianto di riscaldamento dell’abitazione (ad esempio i termosifoni o 
l’impianto a pavimento), sono facilmente integrabili alla caldaia esistente o ad 
un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. La 
scelta dell’apparecchio da installare deve essere fatta seguendo le specifiche 
esigenze individuali, valutando quindi la potenza termica complessiva 
necessaria e la modalità con la quale la termostufa verrà collegata 
all’impianto.

STUFA VENTILATA
Tutte le stufe a Pellet sono normalmente ventilate. L’apparecchio quindi 
riscalda l’ambiente dov’è posizionato sia per irraggiamento che attraverso il 
convogliamento di aria calda tramite il ventilatore integrato già presente.

STUFA CANALIZZATA
I prodotti denominati “canalizzati” possono trasportare il calore in ambienti 
attigui al locale in cui è installata la stufa, in modo semplice e senza grandi 
spese di installazione. E’ però sempre importante valutare insieme ad un 
esperto la distanza massima canalizzabile del prodotto scelto, per garantire il 
migliore utilizzo dell’apparecchio ed un corretto comfort nei locali.

COME SCEGLIERE IL VOSTRO PRODOTTO
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TECNOLOGIE DELLE STUFE A PELLET

ELECTRONIC AIR CONTROL 
aria primaria e secondaria bilanciate 
elettronicamente per una ottimale 
combustione ed efficienza termica 

DIGITAL PRESSION CONTROL 
sistema che permette di visualizzare 
sul display eventuali malfunzionamenti 
relativi alla pressione idraulica 

ROOM TEMPERATURE CONTROL 
la presenza della sonda ambiente 
ottimizza il comfort e porta ad una 
sensibile diminuzione dei consumi 

ACOUSTIC COMFORT FAN
regola la velocità della ventilazione frontale 
privilegiando la silenziosità della stufa. 
La funzione è abilitata dall’utente ed è 
attiva a qualsiasi potenza 

RATE ADJUSTMENT PROGRAM 
in due semplici passaggi possiamo 
regolare la forza della ventilazione e, dove 
presente, della canalizzazione 

KEYLOCK SYSTEM 
permette di bloccare il tastierino del 
display per evitare l’uso improprio o 
accidentale dell’apparecchio (blocco tasti) 

CHRONO THERMOSTAT PROGRAM 
cronotermostato con controllo di 
temperatura suddiviso in quattro fasce 
giornaliere, per una ottimale gestione 
degli ambienti

CLEAN GLASS CONTROL 
é un sistema che tramite uno specifico 
percorso d’aria preriscaldata evita 
efficacemente la formazione di depositi 
sul vetro della porta fuoco 

DELAY STOP SYSTEM 
spegnimento ritardato della stufa

AUTO RE-START 
l’apparecchio si riaccende 
automaticamente a seguito di un black 
out elettrico, dopo aver effettuato il ciclo di 
controlli previsto 

PELLET LEVEL CONTROL 
regola la quantità di pellet da immettere 
nella camera di combustione

RESISTANT DOOR AT THE TIME 
le porte dei prodotti realizzate in ghisa di 
qualità elevata sono inalterabili nel tempo 
e garantiscono una costante tenuta 

INTERFACE CONTROL TEMPERATURE 
il prodotto si interfaccia con i dispositivi di 
controllo di temperatura dell’abitazione 
(termostati e contatti) per ottenere la 
temperatura desiderata negli    ambienti 

HARD RESET PROGRAM 
ripristino dei dati iniziali di fabbrica 
preimpostati, in caso di errore di 
programmazione 

AUTO CLEAN CHECKUP
aumenta l’efficienza della combustione 
e la durata delle parti soggette ad usura 
e, nel contempo, diminuisce la pulizia 
ordinaria del braciere
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STUFE A PELLET ‘KETTY’ 
• Rivestimento in acciaio verniciato
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Programmatore settimanale
• Telecomando (optional)

Cod. 88946 bordeaux
Cod. 88947 bianco
Cod. 88948 pergamena

capacità serbatoio 15 kg

potenza termica utile 2,4-6,3 kW

potenza termica globale 2,8-7,3 kW

consumo pellet 0,6-1,5 kg/h

volume riscaldabile 180 m3

peso 69 kg

dimensioni 45x51x88h cm

STUFE A PELLET ‘GIUSY’
• Rivestimento in acciaio verniciato e top in 

maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Possibilità di collegare lo scarico fumi 

posteriore o superiore
• Programmatore settimanale
• Telecomando (optional)

Cod. 88949 bordeaux 
Cod. 88950 pergamena

capacità serbatoio 15 kg

potenza termica utile 2,4-7,0  kW

potenza termica globale 2,7-8,1 kW

consumo pellet 0,6-1,7 kg/h

volume riscaldabile 200 m3

peso 110 kg

dimensioni 50x50x102h cmbordeaux

bianco

NEW

NEW

bordeaux

pergamena
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STUFA A PELLET STEEL ‘DUCHESSA’ 
• Rivestimento in acciaio verniciato e top in 

maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

Cod. 56873 bordeaux

capacità serbatoio 25 kg

potenza termica utile 3,4-8,7 kW

potenza termica globale 3,8-10,0 kW

consumo pellet 0,8-2,0 kg/h

volume riscaldabile 250 m3

peso 138 kg

dimensioni 54x54x104h cm

capacità serbatoio 15 kg

potenza termica utile 2,6-7,0 kW

potenza termica globale 2,8-8,0 kW

consumo pellet 0,6-1,6 kg/h

volume riscaldabile 200 m3

peso 118 kg

dimensioni 50x50x104h cm

STUFA A PELLET ‘GRAZIOSA LUX’ 
• Rivestimento in maiolica 
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

Cod. 39227 bordeaux  

bordeaux

bordeaux
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STUFE A PELLET ‘VIVIANA’ 
• Rivestimento in acciaio verniciato e top in 

maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Programmatore settimanale

Cod. 7722 bordeaux
Cod. 7723 pergamena 

capacità serbatoio 18 kg

potenza termica utile 3,1-9,0 kW

potenza termica globale 3,3-10,0 kW

consumo pellet 0,7-2,0 kg/h

volume riscaldabile 258 m3

peso 118 kg

dimensioni 52x58x105h cm
pergamena

bordeaux

STUFA A PELLET ‘NOVELLA’ 
• Rivestimento in maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

capacità serbatoio 18 kg

potenza termica utile 3,1-10,3 kW

potenza termica globale 3,3-11,4 kW

consumo pellet 0,7-2,3 kg/h

volume riscaldabile 295 m3

peso 120 kg

dimensioni 55x58x106h cm

Cod. 88953 bordeaux 
bordeaux

NEW

NEW



13

STUFA A PELLET STEEL ‘MELINDA AIR’
• Rivestimento in acciaio verniciato e top in 

maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

Cod. 4758 bordeaux

capacità serbatoio 29 kg

potenza termica utile 3,4-10,5 kW

potenza termica globale 3,8-12,0 kW

consumo pellet 0,8-2,5 kg/h

volume riscaldabile 300 m3

peso 141 kg

dimensioni 53x59x104h cm

bordeaux

Cod. 88955 bordeaux
Cod. 88954 bianco

bianco

canalizzazione fino a 6 m tramite 
1 uscita posteriore, superiore o 
laterale dx ø 80 mm

capacità serbatoio 14 kg

potenza termica utile 2,4-8,0 kW

potenza termica globale 2,6-8,8 kW

consumo pellet 0,6-1,8 kg/h

volume riscaldabile 230 m3

peso 136 kg

dimensioni 70x32x108h cm

STUFE A PELLET ‘ANNABELLA’
CANALIZZATE
• Rivestimento in acciaio verniciato
• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Canalizzazione termostatabile
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

bordeaux

NEW
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Cod. 8157 bordeaux
Cod. 8161 bianco

capacità serbatoio 14 kg

potenza termica utile 2,4-8,0 kW

potenza termica globale 2,6-8,8 kW

consumo pellet 0,6-1,8 kg/h

volume riscaldabile 230 m3

peso 130 kg

dimensioni 70x30x106h cmbianco

STUFE A PELLET ‘ILENIA’
CANALIZZATE
• Rivestimento in maiolica
• Ventilazione forzata
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

canalizzazione 
fino a 6 m 
tramite 1 uscita 
posteriore 
ø 80 mm

bordeaux

Cod. 88951 bordeaux
Cod. 88952 bianco

bianco

canalizzazione fino a 6 m tramite 
1 uscita posteriore ø 80 mm

STUFE A PELLET ‘GIUSY PLUS’
CANALIZZATE
• Rivestimento in acciaio verniciato e top 

in maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Possibilità di collegare lo scarico fumi 

posteriore o superiore
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Canalizzazione termostatabile
• Programmatore settimanale
• Telecomando (optional)

capacità serbatoio 15 kg

potenza termica utile 2,4-8,0 kW

potenza termica globale 2,7-9,2 kW

consumo pellet 0,6-1,9 kg/h

volume riscaldabile 230 m3

peso 120 kg

dimensioni 50x50x102h cm

bordeaux

NEW
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STUFE A PELLET ‘VIVIANA PLUS’
CANALIZZATE
• Rivestimento in acciaio verniciato e top 

in maiolica
• Ventilazione forzata
• Cassetto cenere
• Focolare in ghisa estraibile
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Programmatore settimanale

Cod. 8629 bordeaux
Cod. 16076 pergamena

capacità serbatoio 18 kg

potenza termica utile 3,3-10,2 kW

potenza termica globale 3,4-11,1 kW

consumo pellet 0,7-2,3 kg/h

volume riscaldabile 292 m3

peso 126 kg

dimensioni 52x59x105h cm
pergamena

canalizzazione 
fino a 6 m 
tramite 1 uscita 
posteriore 
ø 80 mm

bordeaux

TERMOSTUFE A PELLET ‘DUCHESSA IDRO ’
• Rivestimento in maiolica (Duchessa Idro)
• Rivestimento in acciaio (Duchessa Idro 

Steel)
• Cassetto cenere
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

Cod. 16060 Duchessa Idro bianca
Cod. 9199 Duchessa Idro bordeaux
Cod. 9212 Duchessa Idro Steel bordeaux
Cod. 16075 Duchessa Idro Steel pergamena

capacità serbatoio 20 kg

potenza termica utile 3,6-12,0 kW

potenza termica globale 3,9-13,1 kW

potenza resa all’acqua 3,0-10,8 kW

potenza resa all’ambiente 0,6-1,2 kW

consumo pellet 0,8-2,8 kg/h

volume riscaldabile 344 m3

peso
 170 kg (Idro)

158 kg (Idro Steel)

dimensioni 54x54x103h cm

DUCHESSA IDRO 
bianca 

DUCHESSA IDRO STEEL 
pergamena 
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NUOVO 

COLORE

NUOVO 

COLORE

TERMOSTUFE A PELLET STEEL ‘MELINDA IDRO’
• Rivestimento in acciaio
• Ventilazione frontale con possibilità di 

esclusione
• Cassetto cenere
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia 

manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

Cod. 22710 bordeaux
Cod. 16077 pergamena

capacità serbatoio 30 kg

potenza termica utile 4,3-14,0 kW

potenza termica globale 4,5-15,2 kW

potenza resa all’acqua 3,0-11,4 kW

potenza resa all’ambiente 1,3-2,6 kW

consumo pellet 0,9-3,2 kg/h

volume riscaldabile 400 m3

peso 178 kg

dimensioni 53x58x116h cmpergamena

bordeaux

TERMOSTUFE A PELLET ‘RAFFAELLA’
• Rivestimento in acciaio verniciato
• Ventilazione frontale con possibilità di 

esclusione
• Cassetto cenere
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

capacità serbatoio 35 kg

potenza termica utile 5,3-18,8 kW

potenza termica globale 5,5-20,5 kW

potenza resa all’acqua 3,9-15,7 kW

potenza resa all’ambiente 1,4-3,1 kW

consumo pellet 1,2-4,2 kg/h

volume riscaldabile 540 m3

peso 215 kg

dimensioni 63x62x117h cm

Cod. 89777 argento
Cod. 88974 bianca
Cod. 88971 bordeaux

argento

bordeaux

NEW
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TERMOSTUFE A PELLET ‘ISIDE IDRO ’
• Rivestimento in maiolica
• Ventilazione frontale con possibilità di 

esclusione
• Cassetto cenere
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno 
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

Cod. 89776 ametista
Cod. 8225 bianco
Cod. 22711 bordeaux
Cod. 16095 pergamena

capacità serbatoio 35 kg

potenza termica utile 5,3-18,8 kW

potenza termica globale 5,5-20,5 kW

potenza resa all’acqua 3,9-15,7 kW

potenza resa all’ambiente 1,4-3,1 kW

consumo pellet 1,2-4,2 kg/h

volume riscaldabile 540 m3

peso 255 kg

dimensioni 69x63x120h cm

bordeaux

ametistaNUOVO 

COLORE

NUOVO 

COLORE

Cod. 8206 bordeaux

TERMOSTUFA A PELLET ‘LILIANA IDRO’
• Rivestimento in maiolica
• Cassetto cenere
• Braciere autopulente 
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

capacità serbatoio 53 kg

potenza termica utile 6,7-22,8 kW

potenza termica globale 7,0-24,7 kW

potenza resa all’acqua 5,4-20,1 kW

potenza resa all’ambiente 1,3-2,7 kW

consumo pellet 1,5-5,2 kg/h

volume riscaldabile 655 m3

peso 280 kg

dimensioni 61x70x131h cm

bordeaux
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TERMOSTUFE A PELLET 
‘DIADEMA ACS IDRO ’
• Rivestimento in maiolica
• Cassetto cenere
• Braciere autopulente
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar
• Scheda espansione per gestione impianto 

integrata 
• Produzione di acqua calda sanitaria 

istantanea

Cod. 8172 bianco
Cod. 8164 bordeaux

capacità serbatoio 48 kg

potenza termica utile 6,7-28,3 kW

potenza termica globale 7,0-31,0 kW

potenza resa all’acqua 5,4-25,3 kW

potenza resa all’ambiente 1,3-3,0 kW

consumo pellet 1,5-6,6 kg/h

volume riscaldabile 810 m3

peso 275 kg

dimensioni 62x69x130h cm

bordeaux

bianco

CALDAIE A PELLET ‘HP’
• Cassetto cenere
• Braciere autopulente in ghisa
• Scambiatore di calore con sistema di 

pulizia automatica (solo Mod. HP 30)
• Termostato di sicurezza
• Predisposizione per termostato esterno 
• Cronotermostato settimanale
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar

MODELLO HP 15 HP 22 HP 30

capacità serbatoio 43 kg 60 kg 70 kg

potenza termica utile 4,4-15,2 kW 6,6-22,5 kW 8,6-31,0 kW

potenza termica globale 5,0-16,9 kW 7,4-25,0 kW 9,5-33,9 kW

consumo pellet 1,0-3,5 kg/h 1,5-5,2 kg/h 2,0-7,0 kg/h

scarico fumi ø 12 cm 12 cm 12 cm

volume riscaldabile 435 m3 645 m3 888 m3

peso 256 kg 260 kg 350 kg

dimensioni 56x73x131h cm 56x82x131h cm 78x78x141h cm
Cod. 16137 Cod. 16138 Cod. 16159
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STUFE A PELLET

BRACIERE
il braciere è facilmente estraibile 
per la pulizia giornaliera

ELETTRONICA
nuova elettronica in grado di 
prevedere le programmazioni 
settimanali di accensione e 
spegnimento

TELECOMANDO
telecomando multifunzione dal 
design nuovo, con schermo LCD

VETRO PULITO
emissione di aria in prossimità del 
vetro per evitare che si sporchi

GRIGLIA
Il serbatoio è dotato di griglia 
protettiva in modo da impedire 
il contatto con i meccanismi di 
caricamento pellet

CASSETTO RACCOGLI CENERE
cassetto posto sotto al braciere 
per raccogliere la cenere prodotta 
dalla combustione

SICUREZZA
stufa completa di sonde 
temperatura per monitorare il 
buon funzionamento in sicurezza

VENTILATORI
silenziosità della stufa anche alla 
massima potenza di lavoro

PRESSOSTATO
dispositivo di sicurezza che 
segnala eventuali ostruzioni dello 
scarico fumi

SCAMBIATORE TERMICO
scambiatore termico a fascio 
tubiero per aumentare le 
prestazioni termiche. Le 
dimensioni dei tubi sono ridotte 
per evitare turbolenze e rumori

CONVEZIONE SECONDARIA
nella camera di combustione è 
presente una convezione 
secondaria per migliorare la 
combustione del pellet

CAMERA DI COMBUSTIONE
pareti in acciaio smontabili per 
facilitare la pulizia del residuo 
della combustione del pellet
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bordeaux

STUFA A PELLET ‘SLIM 6’
• Rivestimento in acciaio
• Ventilazione frontale
• Focolare in ghisa estraibile
• Pulizia manuale scambiatore
• Termostato di sicurezza
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

capacità serbatoio 10 kg

potenza termica utile 2,9-6,1 kW

potenza termica globale 3,0-6,5 kW

consumo pellet 0,6-1,4 kg/h

volume riscaldabile 160 m3

peso 88 kg

dimensioni 85x25x88h cm

Cod. 90823 bordeaux

NEW
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NEW

STUFE A PELLET

bordeaux

sabbia

MODELLO KING 8 KING 10 KING 12

capacità serbatoio 17 kg 17 kg 17 kg

potenza termica utile 2,6-6,4 kW 2,6-8,0 kW 2,6-9,0 kW

potenza termica globale 2,8-6,9 kW 2,8-8,8 kW 2,8-10,1 kW

consumo pellet 0,6-1,4 kg/h 0,6-1,8 kg/h 0,6-2,0 kg/h

volume riscaldabile 160 m3 200 m3 230 m3

peso 90 kg 90 kg 95 kg

dimensioni 47x48x90h cm 47x48x90h cm 47x48x100h cm

          Cod. 9765  bordeaux
          Cod. 9770  sabbia

          Cod. 9774  bordeaux
          Cod. 9805  sabbia

          Cod. 9807  bordeaux
          Cod. 9810  sabbia
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bianco

bordeaux

STUFE A PELLET ‘SLIM 10’
CANALIZZATE
• Rivestimento in acciaio
• Ventilazione in canalizzazione 

parzializzabile ed escludibile
• Focolare in ghisa estraibile
• Pulizia manuale scambiatore
• Termostato di sicurezza
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando

canalizzazione 
fino a 6 m tramite 
2 uscite posteriori 
ø 80 mm

capacità serbatoio 10 kg

potenza termica utile 2,9-9,0 kW

potenza termica globale 3,0-9,7 kW

consumo pellet 0,6-2,0 kg/h

volume riscaldabile 225 m3

peso 90 kg

dimensioni 93x25x93h cm

Cod. 17378 bordeaux 
Cod. 17379 bianco
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capacità serbatoio 19 kg

potenza termica utile 4,0-15,0 kW

potenza termica globale 4,1-16,1 kW

potenza resa all’acqua 2,8-12,7 kW

potenza resa all’ambiente 1,2-2,3 kW

consumo pellet 0,8-3,4 kg/h

volume riscaldabile 320 m3

peso 120 kg

dimensioni 110x25x100h cm

Cod. 90822 bordeaux

TERMOSTUFA A PELLET ‘SLIM 16’
• Rivestimento in acciaio
• Irraggiamento frontale 
• Cassetto cenere
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar
• Valvola sfogo aria automatica

NEW
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TERMOSTUFE A PELLET ‘KING’
• Rivestimento in acciaio, top in maiolica
• Irraggiamento frontale
• Cassetto cenere
• Scambiatore di calore con sistema di pulizia 

manuale
• Termostato di sicurezza
• Termostato interno
• Predisposizione per termostato esterno
• Cronotermostato settimanale
• Telecomando
• Pompa di circolazione
• Vaso di espansione
• Valvola di sicurezza 3 bar
• Valvola sfogo aria automatica

bianco

MODELLO KING 15 KING 20 KING 24

capacità serbatoio 17 kg 42 kg 42 kg

potenza termica utile 5,0-13,8 kW 5,1-18,2 kW 5,1-21,9 kW

potenza termica globale 5,2-14,8 kW 5,2-19,0 kW 5,2-23,1 kW

potenza resa all’acqua 3,8-10,5 kW 4,2-13,9 kW 4,2-17,8 kW

potenza resa all’ambiente 1,2-3,3 kW 0,9-4,2 kW 0,9-4,1 kW

consumo pellet 1,0-3,0 kg/h 1,1-4,0 kg/h 1,1-4,9 kg/h

peso 145 kg 230 kg 230 kg

dimensioni 47x53x100h cm 61x67x127h cm 61x67x127h cm

          Cod. 17367  bordeaux
          Cod. 17370  bianco

          Cod. 17374  bordeaux
          Cod. 17375  bianco

          Cod. 17376  bordeaux
          Cod. 17377  bianco

bordeaux
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MODELLO LIT 11 DP LIT 22 DP
Potenza nominale (VA) e 
reale (W) 1100VA / 600W 2200VA / 1200W

Tecnologia Line Interactive Line Interactive 
Classificazione VI – SY – 133 secondo EN 62040 - 3 VI – SS – 122 secondo EN 62040 - 3
Ingresso
Fase 1 + N 1 + N
Tensione ingresso (Vac) 230 ± 25% 230 ± 25%
Frequenza ingresso (Hz) 50 / 60 ± 10% 50 / 60 ± 10% 
Connessione di ingresso Cavo con spina schuko Cavo con spina schuko
Uscita
AVR Si Si
Tensione uscita (Vac) 230 ± 10% 230 ± 10%
Forma d’onda in uscita Sinusoidale Pura Sinusoidale Pura
Frequenza uscita (Hz) 50 / 60 ± 1% 

(in funzionamento da batteria) 
50 / 60 ± 1% 

(in funzionamento da batteria) 
Fattore di cresta 3 : 1 3 : 1
Tempo d’intervento (msec) Valore tipico 2~7, Massimo 10 Valore tipico 2~7, Massimo 10
Prese di uscita 3 x IEC 5 x IEC
Batteria
Tipologia Batterie al piombo acido,

 senza manutenzione 
Batterie al piombo acido, 

senza manutenzione 
n° batterie / tensione (Vdc) / 
capacità (Ah) 2 / 12 / 7 3 / 12 / 8

Tempo di ricarica 90% della capacità dopo 8 ore 90% della capacità dopo 8 ore
Tempo di backup (in base al 
carico) 5’ carico tipico e 7’ a 50% 5’ carico tipico e 7’ a 50%

Altro
Porte di comunicazione 1 x USB 1 x USB
Filtro Surge Si - Porte RJ Si - Porte RJ
Protezione Corto circuito Fusibile e protezione automatica Fusibile e protezione automatica 
Rumorosità (dB@1m) < 45 < 45
Temperatura (°C) ed Umidità 
relativa (%) 

0~40  < 90 (senza condensa) 0~40  < 90 (senza condensa) 

Dimensioni (l×p×h) mm 145 x 360 x 215 145 x 430 x 215
Peso netto/lordo (kg) 14.5 / 15.5 18.0 / 19.0

Cod. 24967 Cod. 24979

1 - Prese di uscita IEC
2 - Ingresso IEC
3 - Fusibile AC

4 - Porta USB
5 - Porta RJ
6 - Interruttore ON/OFF

LIT 11 DP LIT 22 DP

GRUPPI DI CONTINUITÀ 
PER STUFE A PELLET
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marrone

cappuccino

STUFE A LEGNA ‘MIGNON’
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato
• Testata in ghisa smaltata
• Maniglie in ottone
• Scuotigriglia azionabile dall’esterno

Cod. 32727 bianco
Cod. 2615 cappuccino
Cod. 23217 marrone

potenza termica utile 4,0 kW

potenza termica globale 7,5 kW

scarico fumi ø 10 cm

volume riscaldabile 115 m3

peso 56 kg

dimensioni 38x42x82h cm

DEFRA
certificazione del Dipartimento per 
l’inquinamento ed attività Alimentari ed 
Agricole Inglese

TECNOLOGIE DELLE STUFE E CUCINE A LEGNA

ACTIVE SYSTEM COMBUSTION
è un particolare sistema di connessione 
che permette di prelevare dall’esterno 
l’aria di combustione dell’apparecchio.
Questo significa un migliore rendimento 
ed una maggiore sicurezza per l’utente

POST COMBUSTION SYSTEM
il sistema di combustione sviluppato 
da La Nordica-Extraflame consente, 
grazie ad un sistema di aria secondaria/
terziaria,una post combustione in grado 
di abbattere drasticamente le emissioni 
e quindi di rispettare le più restrittive 
normative europee

CLEAN GLASS CONTROL
è un sistema che tramite uno specifico 
percorso d’aria preriscaldata evita 
efficacemente la formazione di depositi 
sul vetro della porta fuoco

RESISTANT DOOR AT THE TIME
le porte dei prodotti La Nordica-Extraflame 
sono realizzate in ghisa di qualità elevata.
Questo materiale, anche se sottoposto a 
forti sollecitazioni termiche, non subisce 
dilatazioni o alterazioni della propria 
forma

DISPOSITIVO SICUREZZA 
AUTOMATICO
è un dispositivo di sicurezza per 
l’abbattimento repentino della 
temperatura dell’acqua secondo le 
normative vigenti. Viene consentita così 
l’installazione a vaso di espansione chiuso 
di un apparecchio a combustibile solido 
(legna)

bianco
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potenza termica utile 5,0 kW

potenza termica globale 6,3 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 143 m3

peso 64 kg

dimensioni 36x42x77h cm

STUFE A LEGNA ‘SUPER JUNIOR’
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato
• Scuotigriglia azionabile dall’esterno
• Focolare in ghisa
• Porta e testata in ghisa smaltata
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Cod. 4126 verde
Cod. 39586 nero

STUFA A LEGNA ‘SUPER MAX’
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato
• Scuotigriglia azionabile dall’esterno
• Focolare in ghisa
• Porta e testata in ghisa smaltata
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Cod. 39593 nero

potenza termica utile 6,0 kW

potenza termica globale 7,5 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 172 m3

peso 75 kg

dimensioni 40x48x81h cm

STUFE A LEGNA ‘MAX’
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato
• Scuotigriglia azionabile dall’esterno
• Porte e testate in ghisa smaltata

Cod. 24598 verde
Cod. 24040 nero

potenza termica utile 5,0  kW

potenza termica globale 6,7 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 143 m3

peso 64 kg

dimensioni 36x42x75h cm

STUFE A LEGNA ‘JUNIOR’
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato
• Scuotigriglia azionabile dall’esterno
• Porte e testata in ghisa smaltata

Cod. 26244 verde
Cod. 26243 nero

potenza termica utile 6,0 kW

potenza termica globale 8,6 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 172 m3

peso 71 kg

dimensioni 40x46x82h cm
Max verde

Junior nero

Super Junior nero

Super Max nero
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STUFA A LEGNA ‘MAJOR’
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato
• Scuotigriglia azionabile dall’esterno
• Porte e testata in ghisa smaltata

Cod. 19531 nero

potenza termica utile 4,0  kW

potenza termica globale 7,5 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 115 m3

peso 65 kg

dimensioni 36x42x75h cm

STUFA A LEGNA ‘MINOR’
• Rivestimento esterno in acciaio smaltato
• Scuotigriglia azionabile dall’esterno
• Porte e testata in ghisa smaltata

Cod. 19530 nero

potenza termica utile 6,5  kW

potenza termica globale 12,3 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 186 m3

peso 75 kg

dimensioni 40x46x82h cm

STUFA A LEGNA ‘VIOLETTA’
• Interamente in ghisa verniciata 
• Focolare in ghisa con sistema di post 

combustione
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Cod. 5010 antracite

potenza termica utile 6,0 kW

potenza termica globale 7,5 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 172 m3

peso 117 kg

dimensioni 50x44x71h cm

Minor
MaJor

antracite
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STUFA A LEGNA ‘VIOLA’
• Interamente in ghisa verniciata 
• Focolare in ghisa con sistema di post 

combustione
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Cod. 5016 antracite

potenza termica utile 7,0 kW

potenza termica globale 9,0 kW

scarico fumi ø 15 cm

volume riscaldabile 201 m3

peso 154 kg

dimensioni 64x46x71h cm

STUFA A LEGNA ‘ISETTA’
• Interamente in ghisa smaltata
• Focolare in ghisa con sistema di post 

combustione
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
• Porta di carico laterale e frontale

Cod. 9618 antracite 

potenza termica utile 7,0  kW

potenza termica globale 9,0 kW

scarico fumi ø 15 cm

volume riscaldabile 201 m3

peso 154 kg

dimensioni 66x45x71h cm

porta laterale

antracite

antracite
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STUFA A LEGNA ‘CANDY’
• Interamente in ghisa smaltata
• Focolare in ghisa con sistema di post 

combustione
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Cod. 8287 antracite

potenza termica utile 7,2 kW

potenza termica globale 8,7 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 206 m3

peso 85 kg

dimensioni 40x40x89h cm

antracite

TERMOSTUFA A LEGNA ‘ISOTTA’
con sistema integrato D.S.A.
• Interamente in ghisa smaltata
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
Grazie all’impianto termosanitario riscalda 
tutta la casa.

Cod. 961  antracite

potenza termica utile 15,0 kW

potenza termica globale 19,1 kW

potenza resa all’acqua 8,5 kW

potenza resa all’ambiente 6,5 kW

scarico fumi ø 15 cm

volume riscaldabile 430 m3

peso 212 kg

dimensioni 76x52x78h cm

antracite
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STUFE A LEGNA ‘ROSSELLA R1’
• Rivestimento esterno in maiolica
• Porte e testata in ghisa smaltata 
• Focolare in ghisa con sistema di post 

combustione
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C 

Cod. 37284 bordeaux
Cod. 37285 pergamena

potenza termica utile 8,5 kW

potenza termica globale 11,1 kW

scarico fumi ø 13 cm

volume riscaldabile 243 m3

peso 155 kg

dimensioni 58x58x92h cm

bordeaux

pergamena

STUFA A LEGNA ‘DORELLA L8 LIBERTY’
• Rivestimento esterno in maiolica
• Focolare in ghisa
• Porte e testata in ghisa smaltata
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C 

Cod. 19786 bordeaux

potenza termica utile 6,5 kW

potenza termica globale 8,9 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 186 m3

peso 90 kg

dimensioni 46x49x85h cmbordeaux
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STUFE A LEGNA ‘ROSSELLA PLUS LIBERTY’
• Rivestimento esterno in maiolica
• Porta, testata e basamento in ghisa 

smaltata 
• Focolare in ghisa con sistema di post 

combustione
• Cassetto portalegna estraibile
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

Cod. 35192 bordeaux
Cod. 35233 pergamena

potenza termica utile 8,0 kW

potenza termica globale 9,9 kW

scarico fumi ø 13 cm

volume riscaldabile 229 m3

peso 137 kg

dimensioni 56x54x91h cmbordeaux

Cod. 8309 bordeaux
Cod. 8339 pergamena

potenza termica utile 8,0 kW-N

potenza termica globale 9,9 kW

scarico fumi ø 13 cm

volume riscaldabile 229 m3

dimensioni forno 33x37x30h cm

peso 195 kg

dimensioni 56x54x136h cm
pergamena

bordeaux

STUFE A LEGNA ‘ROSSELLA PLUS FORNO’
• Rivestimento esterno in maiolica
• Porte, testata e basamento in ghisa 

smaltata 
• Focolare in ghisa con sistema di post 

combustione
• Forno smaltato
• Cassetto portalegna estraibile
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C

pergamena
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TERMOSTUFA A LEGNA ‘ROSSELLA PLUS’
con sistema integrato D.S.A.
• Rivestimento esterno in maiolica
• Porta, testata e basamento in ghisa 

smaltata 
• Cassetto portalegna estraibile
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
Grazie all’impianto termosanitario riscalda 
tutta la casa.

Cod. 50233 bordeaux

TERMOSTUFA A LEGNA ‘NICOLETTA’
con sistema integrato D.S.A.
• Rivestimento esterno in maiolica
• Porta in ghisa smaltata 
• Cassetto portalegna estraibile
• Vetro ceramico resistente fino a 750 °C
Grazie all’impianto termosanitario riscalda 
tutta la casa.

Cod. 56877 bordeaux

potenza termica utile 13,5 kW

potenza termica globale 17,3 kW

potenza resa all’acqua 10,5 kW

potenza resa all’ambiente 3,0 kW

scarico fumi ø 13 cm

volume riscaldabile 390 m3

peso 160 kg

dimensioni 56x53x92h cm

potenza termica utile 13,5  kW

potenza termica globale 17,3 kW

potenza resa all’acqua 10,5 kW

potenza resa all’ambiente 3,0 kW

scarico fumi ø 13 cm

volume riscaldabile 390 m3

peso 183 kg

dimensioni 59x58x98h cm

bordeaux

bordeaux
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VASCHETTE INOX CON MESTOLO
Cod. 47722   per cucine  mod. 3,5
Cod. 26228   per cucine  mod. 4,5

marrone antracite

cappuccinobianco

rustic

CUCINE A LEGNA ‘ROMANTICA’ 
• Rivestimento esterno in acciaio 

porcellanato
• Focolare interamente in ghisa
• Forno smaltato con doppio vetro
• Telaio in ghisa vetrificata
• Piastra e cerchi in ghisa levigata. 
• Uscita fumi destra
Optional: vaschetta con mestolo

Cod. 24192 antracite
Cod. 47719 bianco
Cod. 47720 marrone

potenza termica utile 5,0 kW

potenza termica globale 6,6 kW

scarico fumi ø 12 cm

volume riscaldabile 143 m3

dimensioni forno 26x37x23h cm

peso 79 kg

dimensioni 88x57x86h cm

MODELLO 3,5

Cod. 19537 antracite
Cod. 19611  bianco
Cod. 47432 cappuccino
Cod. 32597 marrone
Cod. 47427 rustic

potenza termica utile 6,0 kW

potenza termica globale 9,1 kW

scarico fumi ø 13 cm

volume riscaldabile 172 m3

dimensioni forno 30x40x23h cm

peso 90 kg

dimensioni 97x62x86h cm

MODELLO 4,5
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CUCINE A LEGNA ‘SOVRANA’ 
• Rivestimento esterno in acciaio 

porcellanato
• Fianchi a convezione termica
• Forno smaltato con doppio vetro
• Cassetto scaldavivande
• Piastra e cerchi in ghisa
• Cassettone portalegna
• Telaio in ghisa vetrificata
• Uscita fumi destra

Cod. 28938 antracite
Cod. 24235 cappuccino

CUCINE A LEGNA ‘ROSA’ 
• Rivestimento esterno in maiolica
• Focolare interamente in ghisa
• Porta fuoco panoramica con vetro 

ceramico
• Forno smaltato panoramico
• Telaio, piastra e cerchi in ghisa
• Cassettone portalegna
• Uscita fumi destra

Cod. 47723 bordeaux 
Cod. 47724 craquelé

potenza termica utile 6,5 kW

potenza termica globale 8,3 kW

scarico fumi ø 13 cm

volume riscaldabile 186 m3

dimensioni forno 33x41x30h cm

peso 135 kg

dimensioni 97x64x85h cm

potenza termica utile 6,5 kW

potenza termica globale 8,2 kW

scarico fumi ø 15 cm

volume riscaldabile 185 m3

dimensioni forno 33x41x30h cm

peso 178 kg

dimensioni 103x67x85h cm
bordeaux

antracite

cappuccino

craquelè
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CUCINA A LEGNA ‘SUPREMA’ 
• Rivestimento esterno in ghisa smaltata
• Focolare in ghisa
• Porta fuoco con doppio vetro
• Forno smaltato
• Porte e piastra in ghisa
• Cassettone portalegna
• Uscita fumi centrale

Cod. 50241 crema

TERMOCUCINA A LEGNA
‘SUPREMA COMPACT’
con sistema integrato D.S.A.
• Rivestimento esterno in ghisa smaltata
• Forno smaltato panoramico
• Telaio in ghisa vetrificata
• Piastra e cerchi in ghisa levigata
• Cassettone portalegna
• Uscita fumi centrale
Grazie all’impianto termosanitario, riscalda 
agevolmente tutta la casa.

Cod. 34943 crema

potenza termica utile 8,0  kW

potenza termica globale 10,3 kW

scarico fumi ø 15 cm

volume riscaldabile 229 m3

dimensioni forno 44x43x42h cm

peso 220 kg

dimensioni 98x66x86h cm

potenza termica utile 18,5  kW

potenza termica globale 22,3 kW

potenza resa all’acqua 15,0 kW

potenza resa all’ambiente 3,5 kW

scarico fumi ø 16 cm

volume riscaldabile 530 m3

dimensioni forno 31x43x42h cm

peso 293 kg

dimensioni 98x68x86h cmcrema

crema
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pietra naturale

TERMOCUCINE A LEGNA ‘ROSA’
con sistema integrato D.S.A.
• Rivestimento esterno in maiolica o pietra 

naturale
• Forno smaltato panoramico
• Piastra e cerchi in ghisa levigata 
• Telaio in ghisa vetrificata
• Cassettone portalegna
• Uscita fumi destra
Grazie all’impianto termosanitario 
riscaldano agevolmente tutta la casa.

Cod. 34856 bordeaux 
Cod. 34942 pietra naturale

TERMOCUCINA A LEGNA ‘ITALY’
con sistema integrato D.S.A.
• Rivestimento esterno in ghisa vetrificata
• Forno smaltato panoramico
• Telaio in ghisa vetrificata
• Piastra e cerchi in ghisa levigata
• Porta fuoco con doppio vetro
• Cassettone portalegna
Grazie all’impianto termosanitario riscalda 
agevolmente tutta la casa.

Cod. 22714 magnolia

potenza termica utile 15,5 kW

potenza termica globale 19,4 kW

potenza resa all’acqua 9,0 kW

potenza resa all’ambiente 6,5 kW

scarico fumi ø 15 cm

volume riscaldabile 444 m3

dimensioni forno 33x41x30h cm

peso 211-226 kg

dimensioni 102x66x85h cm

potenza termica utile 18,5 kW

potenza termica globale 22,3 kW

potenza resa all’acqua 15,0 kW

potenza resa all’ambiente 3,5 kW

scarico fumi ø 16 cm

volume riscaldabile 530 m3

dimensioni forno 31x43x42h cm

peso 272 kg

dimensioni 97x69x86h cm

bordeaux

magnolia
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LEGNA DA ARDERE 
in rete da 15 kg all’origine
Cod. 31072

LEGNETTI ACCENDIFUOCO
in sacchi da 3 kg all’origine
Cod. 60108

CEPPO ‘FIRELOG’ 
si accende incartato. 
Durata 2 ore e 30 minuti. 
Peso 1,10 kg
Cod. 33310

PELLET
di puro legno vergine. 
Totalmente scortecciato.
Bassissimo residuo di 
cenere.
Confezione da 15 kg
Certificato ENplus A1
Cod. 7055

TRONCHETTI ‘CASA CALDA’ 
per stufe e camini. 
Confezione da 10 kg
Cod. 43713

MANTICE PER CAMINI 
soffietto in materiale 
sintetico, manici in legno. 
Misura cm 45x19
Cod. 6585

ACCENDIFUOCO DIAVOLINA 
per caminetti e stufe a 
combustibili solidi. 
Confezione da 40 cubetti
Cod. 5435

ACCENDIFUOCO 
per caminetti e stufe a 
combustibili solidi. 
Confezione da 48 cubetti
Cod. 26784

ACCENDIFUOCO 
ECOLOGICO 
prodotto con elementi 
naturali. 
Non inquina e non 
sporca. 
Confezione da 72 cubetti
Cod. 7677

ACCENDIFUOCO 
LIQUIDO
per camini, stufe, 
barbecue. 
Flacone da 1 l
Cod. 41199

ACCENDIFUOCO 
ECOLOGICO DIAVOLINA
prodotto con elementi 
naturali. 
Non inquina e non 
sporca. 
Confezione da 24 cubetti
Cod. 36282

ACCENDIFUOCO 
ECOLOGICO 
prodotto con elementi 
naturali. 
Non inquina e non 
sporca. 
Confezione da 32 cubetti
Cod. 17785
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TRONCHETTO 
SPAZZACAMINO 
distruttore chimico della 
fuliggine, per la pulizia di 
camini.
Stacca la fuliggine in soli 
90 minuti
Cod. 8946

DIAVOLINA 
CARBONE-LEGNA 
distruttore chimico della 
fuliggine, per la pulizia di 
stufe a carbone e legna. 
Confezione da 270 g
Cod. 20727

PULIPRATICO
salviette usa 
e getta in spunlace con microsfere 
in gomma. Toglie rapidamente la 
fuliggine e lo sporco difficile da tutte 
le superfici. 
Per vetri ceramici di camini e stufe.
Confezione da 12 salviette
Cod. 69

METALCROM
per ridare brillantezza 
a superfici di acciaio, 
piastre di cucina,
fornelli a gas ecc.
Tubetto da 50 ml
Cod.  25074

DETERGENTE PER VETRI 
di stufe e camini. 
Toglie rapidamente 
la fuliggine da tutte le 
superfici. 
Flacone da 750 ml
Cod. 8587

DETERGENTE PER VETRI 
di stufe e camini. 
Toglie rapidamente 
la fuliggine da tutte le 
superfici. 
Cod. 31681 Flacone da 500 ml
Cod. 4605 Ricarica da 1 l

SCHIUMA DETERGENTE 
per vetri di stufe e camini.
Toglie rapidamente 
la fuliggine da tutte le 
superfici.
Flacone da 750 ml
Cod. 15387

SPAZZASTUFA 
PELLET 
usato regolarmente 
consente l’eliminazione dei catrami.
Garantisce una migliore resa della stufa 
ed evita pericolosi incendi della canna 
fumaria. 
Confezione monodose da 2 kg
Cod. 91431

KIT DI PULIZIA PER TUBI 
DI STUFE A PELLET
composto da: 
- scovolo ø 80 mm 
- prolunga in vetroresina 200 cm
- impugnatura
Cod. 3573

POLVERE RIMUOVI 
FULIGGINE
distruttore chimico della 
fuliggine.
Confezione da 6 bustine
Cod. 18031

DETERGENTE PER VETRI 
di stufe e camini. 
Toglie rapidamente 
la fuliggine da tutte le 
superfici. 
Flacone da 750 ml
Cod. 91432
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ESTINTORE PORTATILE 
spegne immediatamente qualsiasi 
principio d’incendio. 
Anticorrosivo, non sporca. 
Può essere impiegato più volte. 
Completo di supporto per il fissaggio.
Bombola da 700 ml
Cod. 42386

SECCHIO 
in lamiera zincata. 
Capacità 10 l 
Peso 1,08 kg
Dimensioni cm 30x29h
Cod. 38772

BIDONE ASPIRACENERE 
‘FUOCOVIVO’ 
potenza 1200 W, fusto da 20 l 
Fusto e tubo di aspirazione in 
metallo. 
Dotato di filtro a cartuccia lavabile
Cod. 8988 

BIDONE ASPIRACENERE 
‘ASHLEY 1.1’ 
potenza 800 W, fusto da 12 l 
Fusto e tubo di aspirazione in metallo. 
Dotato di filtro panno.
Motore silenziato.
Cod. 5636

BIDONE PER CENERE 
in metallo, fusto da 21 l, tubo flessibile 
in alluminio ø mm 47x100 cm 
Funzionante con qualsiasi 
aspirapolvere (non in dotazione)
Cod. 50351

BIDONE 
ASPIRACENERE ‘ASHLEY 900’ 
potenza max 1000 W, fusto da 18 l 
Fusto e tubo di aspirazione in metallo. 
Dotato di filtro a cartuccia lavabile.
Motore silenziato.
Scuoti filtro pneumatico
Cod. 39172

BIDONE ASPIRACENERE 
‘ASHLEY 310’
potenza 800 W, fusto da 18 l
Fusto e tubo di aspirazione in 
metallo. Dotato di filtro lavabile. 
Motore silenziato.
Cod. 90829

BIDONE 
ASPIRACENERE ‘ASHLEY KOMBO’ 
potenza 1000 W, capacità 14+14 l
Fusto e tubo di aspirazione in metallo. 
Per solidi e liquidi. Corredato di 
accessori per funzione aspirapolvere. 
Dotato di filtro a cartuccia lavabile.
Motore silenziato. Scuoti filtro 
pneumatico. Funzione soffiante
Cod. 90830



41

COPPIA ALARI ‘VIENNA’ 
in ferro battuto. 
Dimensioni cm 40x45h
Cod. 14918

PORTALEGNA ‘CASTLE’ 
in acciaio verniciato nero. 
Dimensioni cm 41x33x48h
Cod. 18252

BRUCIALEGNA 
in ferro battuto, 
spessore 18x18 mm
Cod. 41440 Dimensioni cm 40x35
Cod. 41493 Dimensioni cm 50x35

PORTALEGNA ‘VIENNA’ 
in ferro battuto artistico. 
Dimensioni cm 43x38x47h
Cod. 5165

COPPIA ALARI ‘BERLINO’ 
in ferro battuto. 
Dimensioni cm 38x35h
Cod. 91476

BRUCIALEGNA 
in ferro battuto, 
spessore 12x12 mm
Cod. 91477 Dimensioni cm 40x35
Cod. 91478 Dimensioni cm 50x35
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SET CAMINO ‘UMBRIA’ 
in ferro battuto. 
Composto da paletta e 
spazzola metallica
Lunghezza 54 cm
Cod. 30481

SET CAMINO ‘ALSAZIA’ 
in ferro battuto artistico, 
impugnature in legno 
massello. 
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 63 cm
Cod. 50411

SET CAMINO ‘CORTINA’
in ferro battuto, con attrezzi 
in acciaio e impugnatura in 
legno. 
Composto da 4 attrezzi e 
supporto.
Altezza 65 cm
Cod. 21857

SET CAMINO ‘ELISSE’ 
in acciaio, impugnature 
ottonate.
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 65 cm
Cod. 8524

SET CAMINO ‘PARIGI’ 
in ferro battuto artistico. 
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 60 cm
Cod. 35507

SET CAMINO ‘FUTURA’ 
finitura nero satinato, 
impugnature in acciaio. 
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 66 cm
Cod. 16149

ATTREZZI PER CAMINO 
‘VESUVIO’
in acciaio verniciato nero.
Lunghezza 50 cm
Cod. 15274 Paletta 
Cod. 15277 Scopino 

SET CAMINO ‘BOX’
in acciaio, impugnature in 
legno.
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Dimensioni cm 18x50h
Cod. 7611
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SET CAMINO ‘BERLINO’ 
in ferro battuto.
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 68 cm
Cod. 14853

SET CAMINO ‘VIENNA’ 
in ferro battuto. 
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 68 cm
Cod. 14914

SET CAMINO ‘SECCHIELLO’ 
in ferro verniciato anticato. 
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Diametro 16 cm
Altezza 58 cm 
Cod. 8168

SET CAMINO ‘SFERA’ 
composto da 4 attrezzi 
e supporto. 
Altezza 77 cm
Cod. 22738

SET CAMINO ‘OSVALDO’ 
in ferro ottonato anticato, 
base rettangolare. 
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 78 cm 
Cod. 8176

SET CAMINO 
‘ROCCARASO’ 
in ferro battuto. 
Composto da: 
• parascintille a tre ante  
 cm 80x51h
• supporto con 4 attrezzi 
 altezza 55 cm
• brucialegna cm 40x30
Cod. 11547

TREPPIEDI PER CAMINO
in acciaio piatto mm 25x6
Cod. 30676 ø cm 25x14h Peso 1,000 kg
Cod. 30690 ø cm 30x14h Peso 1,200 kg
Cod. 30691 ø cm 35x15h Peso 1,850 kg

SET CAMINO ‘TERMINIO’ 
in ferro battuto.
Composto da 4 attrezzi e 
supporto. 
Altezza 50 cm
Cod. 91479
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PARASCINTILLE ‘DECÒ‘ 
in ferro battuto. 
Dimensioni cm 60x52h
Cod. 14345

PARASCINTILLE ‘CASTLE’ 
in acciaio verniciato nero. 
Dimensioni cm 62x60h
Cod. 18553

PARASCINTILLE ‘BOX’ 
in acciaio decorato a mano, rete antifiamma. 
Dimensioni cm 70x55h
Cod. 7614

PARASCINTILLE ‘PARIGI’ 
in ferro battuto artistico. 
Dimensioni cm 70x60h
Cod. 35535

PARASCINTILLE 
in tubolare ottonato, a 3 ante. 
Dimensioni cm 98x60h
Cod. 8522

PARASCINTILLE ‘ANTICO’ 
in ferro battuto, a 3 ante. 
Dimensioni cm 92x42h
Cod. 25182

PARASCINTILLE 
in ferro battuto, a 3 ante. 
Dimensioni cm 100x60h
Cod. 37905
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PARAPORTE FLESSIBILI 
in plastica, con supporto autoadesivo. 
Lunghezza 100 cm
Cod. 7718 avorio
Cod. 7719 marrone

PARAPORTE CON FELTRO 
in pvc rigido, autoadesivi. 
Lunghezza 100 cm
Cod. 16319 bianco
Cod. 16320 marrone

PARAPORTE CON SPAZZOLA
FLESSIBILE 
autoadesivi.
Ideali per superfici irregolari. 
Lunghezza 100 cm 
Cod. 39215 profilo in alluminio bianco
Cod. 39217 profilo in alluminio marrone
Cod. 19041 profilo in pvc rigido bianco
Cod. 19043 profilo in pvc rigido marrone

PARAFREDDO IN SPUGNA 
autoadesivi. 
Spessore 6 mm
Rotoli da 4 m
Cod. 8577 larghezza 15 mm
Cod. 16318 larghezza 20 mm
Cod. 26914 larghezza 25 mm
Cod. 26915 larghezza 30 mm

PARAFREDDO PROFESSIONALI
in gomma espansa, autoadesivi. Garantiscono una 
perfetta tenuta ad acqua, aria e polvere. 
Colore nero. 
Spessore 5 mm
Rotoli da 10 m
Cod. 11488 larghezza 15 mm
Cod. 11495 larghezza 20 mm

PARAPORTE CON SPAZZOLINO 
in pvc rigido, autoadesivi. Lunghezza 100 cm
Cod. 3025 bianco
Cod. 3126 marrone
Cod. 1122 trasparente

PARAFREDDO IN GOMMA 
autoadesivi. 
Rotoli da 6 m
Cod. 16321 bianco
Cod. 16322 marrone

PARAPORTE CON PINNA 
supporto in pvc rigido e pinna in gomma, autoadesivi. 
Lunghezza 100 cm
Cod. 39909 bianco
Cod. 39910 marrone
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TERMORIFRANGENTE 
in polietilene colore argento. 
Riflettente per caloriferi. 
Pannello da cm 70x100
Cod. 16323

ISOLPARETE 
in polistirene estruso ad alta densità. 
Isolante termoacustico per muri, soffitti e pavimenti. 
Spessore 4 mm 
Dimensioni cm 80x125
Cod. 14323  

GUARNIZIONI PER STUFE
treccia in fibra di vetro.
Lunghezza cm 200
Cod. 34869 ø 5 mm per vetri
Cod. 34870 ø 7 mm per sportelli

GUARNIZIONI PER STUFE
in fibra di vetro. 
Per sportelli di stufe, caminetti e 
forni.
Lunghezza 2,5 m
Cod. 15416 diametro 6 mm
Cod. 15429 diametro 8 mm
Cod. 15452 diametro 10 mm
Cod. 15535 diametro 12 mm

GUARNIZIONI PER STUFE
in fibra di vetro.
Modello piatto autoadesivo. 
Per stufe, caminetti e forni.
Lunghezza 2,5 m
Cod. 15540 larghezza 10 mm
Cod. 15386 larghezza 15 mm

GUARNIZIONI  
in silicone, autoadesive.
Flessibili, impermeabili e lavabili.
Per porte e finestre. 
Per fessure fino a 7 mm 
Rotoli da 6 m
Cod. 39208 bianco
Cod. 39209 marrone
Cod. 39212 trasparente

PARASPIFFERI 
ANTIFREDDO
in stoffa. 
Per porte e 
finestre.
Lunghezza 120 cm
Diametro 65 mm
Cod. 13763
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SIGILLANTE REFRATTARIO 1500 °C
ideale per la sigillatura di forni, 
camini e materiale refrattario in 
genere.
Resistente a temperature 
fino a 1500 °C
Colore grigio scuro
Cartuccia da 300 ml
Cod. 11024

SIGILLANTE SILICONICO ACETICO 
‘SOUDASIL 180’ 
ALTE TEMPERATURE
ideale per sigillare parti metalliche 
esposte ad alta temperatura (250 °C  
in continuo), per sostituire le 
guarnizioni di pompe su impianti 
chimici, motori e macchine utensili, per 
incollare profili di acciaio a cristalli per 
forni.
Colore rosso
Cartuccia da 310 ml
Cod. 11017

MASTICI REFRATTARI 
‘CAMINETTI & STUFE’
riempitivi a base di vetro solubile. 
Resistenti a temperature superiori a 
1000 °C 
Adatti per la chiusura permanente di 
giunti e fessure di camini, forni e canne 
fumarie.
Cod. 15649 tubetto da 100 g
Cod. 15650 cartuccia da 530 g

SIGILLANTI SILICONICI ACETICI 
‘SL 509’ 
ALTA TEMPERATURA
ideali per sigillare parti metalliche 
esposte ad alta temperatura (250 °C 
in continuo) e per incollare profili di 
acciaio a cristalli per forni. 
Colore rosso 
Cod. 34803 tubetto da 70 ml
Cod. 36720 cartuccia da 300 ml 
Colore nero 
Cod. 44670 cartuccia da 300 ml

NASTRO DI ALLUMINIO 
autoadesivo, resistente alle 
basse e alte temperature. 
Colore silver. 
Altezza 50 mm
Rotoli da 45,7 m
Cod. 50236

NASTRI DI ALLUMINIO 
autoadesivi, resistenti alle alte 
temperature. 
Idonei per sigillare tubi di 
stufe. 
Altezza 40 mm
Rotoli da 9 m
Cod. 3262 bianco
Cod. 3306 marrone
Cod. 3280 nero
Cod. 11535 silver

SIGILLANTI 
ALTE TEMPERATURE 
‘SIL 300 °C’
resistenza al calore max 300 °C
Per incollare e sigillare fughe, giunti e 
fessure che si desidera abbiano 
elevata resistenza al calore. 
Buona adesione a vetro, smalto, 
piastrelle, ceramica vetrata e metalli 
lisci.
Colore rosso
Cod. 88944  tubetto da 60 ml
Cod. 88945  cartuccia da 300 ml
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SCHIUMA POLIURETANICA PER TETTI
indicata per la posa ed il fissaggio 
di tegole e coppi di qualsiasi tipo in 
sostituzione dei tradizionali fissaggi 
con malte. Può essere utilizzata 
anche per la posa, il riempimento e 
il fissaggio di materiali tipicamente 
utilizzati in edilizia, laddove è richiesta 
un’applicazione rapida e precisa.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 74890 autoestrudente
Cod. 41962 per pistola

SCHIUMA POLIURETANICA 
UNIVERSALE
ideale per riempimenti, coibentazioni, 
insonorizzazioni e sigillature in 
infissi, impianti di riscaldamento, 
refrigerazione ed installazioni elettriche.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 6319 autoestrudente
Cod. 42618 per pistola

SCHIUMA POLIURETANICA 
UNIVERSALE
ideale per riempimenti, coibentazioni, 
insonorizzazioni e sigillature in 
infissi, impianti di riscaldamento, 
refrigerazione ed installazioni 
elettriche.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 10952 autoestrudente
Cod. 10969 per pistola

SCHIUMA POLIURETANICA PER TETTI
indicata per la posa ed il fissaggio 
di tegole e coppi di qualsiasi tipo in 
sostituzione dei tradizionali fissaggi 
con malte. Può essere utilizzata 
anche per la posa, il riempimento e 
il fissaggio di materiali tipicamente 
utilizzati in edilizia, laddove è richiesta 
un’applicazione rapida e precisa.
Classe di resistenza al fuoco B3
Bombola da 750 ml
Cod. 10986 autoestrudente 
Cod. 11009 per pistola

Schiuma poliuretanica

La schiuma poliuretanica risolve in modo rapido e 
duraturo molti problemi di dispersione termica ed è 
un ottimo fonoassorbente, la si trova in commercio 
sia come monocomponente che bicomponente. Il suo 
aspetto è di schiuma umida ma con l’aria reticola in 
una struttura stabile e duratura, la sua caratteristica 
di penetrazione gli conferisce ottime proprietà che 
altri materiali non hanno, si infiltra in ogni fessura 
saturandola una volta indurita.
Una volta che la schiuma poliuretanica è diventata 
rigida può essere lavorata, tagliata, carteggiata e 
verniciata senza alcun problema, le sue proprietà 
le consentono di aderire ai più disparati materiali, 
dal cemento al metallo, dal vetro alla plastica. Non 
aderisce invece a polietilene, teflon e silicone.

La schiuma poliuretanica può essere impiegata per 
isolare pareti o soffitti. Se viene spruzzata attorno 
a tubature che trasportano acqua calda permette 
un ottimo isolamento termico. É ottima per sigillare 
gli spazi tra parete e finestra

Prima di operare con la schiuma potrebbe essere 
necessario bagnare leggermente le superfici. Una 
volta indurita la si può sagomare con carteggio o 
lima e può anche essere verniciata. La durata sarà 
molto lunga nel tempo.

Data la bassa conducibilità termica delle schiume 
poliuretaniche il loro campo d’impiego è molto vasto. 
Non è insolito vedere isolamenti di tetti in zone dove 
la temperatura scende al di sotto dello 0, la struttura 
una volta reticolata consente anche la pedonabilità e 
la posa avviene anche per colata o a spruzzo.
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MODELLO 08DEN3 10DEN3 16DEN3

potenza 220 W 220 W 220 W

deumidificazione nelle 24 ore 8 l 10 l 16 l

capacità serbatoio 1,5 l 1,5 l 3,2 l

portata aria 130 m3/h 130 m3/h 165 m3/h

dimensione max ambiente 27 m2 31 m2 43 m2

livello di rumorosità 45 dB 45 dB 50 dB

dimensioni 33x26x42h cm 33x26x42h cm 38x30x48h cm

peso 9,5 kg 9,5 kg 13,5 kg

Cod. 43519 Cod. 43552 Cod. 43577

DEUMIDIFICATORI ‘MDT’

PURIFICATORE ‘KJ 15 FT‘
sistema filtrante a 3 stadi, prefiltro 
lavabile, filtro Hepa e filtro ai carboni 
attivi. Funzione ionizzatore, tre velocità 
di funzionamento, indicatore cambio 
filtro. 
Adatto per ambienti fino a 18 m2 circa.
Cod. 56285

PURIFICATORE ‘KJ 10 FM’ 
sistema filtrante a 3 stadi, prefiltro 
lavabile, filtro Hepa e filtro ai carboni 
attivi. Funzione ionizzatore, tre velocità 
di funzionamento. 
Adatto per ambienti fino a 10 m2 circa.
Cod. 56284

ESSENZE PROFUMATE 
diluite nell’acqua dell’umidificatore, 
emanano il profumo in tutta la casa. 
Fragranze assortite.
Cod. 39088

UMIDIFICATORI 
ristabiliscono il giusto grado di umidità negli ambienti domestici. 

winter ricamo coloratohot stones white ricamo bianco

Purificatori d’aria

I purificatori d’aria si utilizzano per 
depurare l’aria presente all’interno 
dei diversi ambienti domestici. Sul 
mercato ci sono numerosi modelli 
che si adattano in maniera perfetta 
alle esigenze di ogni famiglia. Esistono 
ad esempio dei modelli unici per tutta 
la casa o altri che invece si possono 
collocare in un’unica stanza, magari 
quella più trafficata.

I purificatori con filtro sono 
apparecchiature adatte a rimuovere 
fumo, polveri o anche pollini presenti 
nell’aria. Catturano l’aria, la purificano 
al loro interno e la rimettono in circolo. 
Di norma il filtro può essere composto 
da diversi materiali, i più diffusi sono 
fibre di vetro, micro-fibre o carboni 
attivi.

Cod. 11938 hot stones
Cod. 11936 white (2 pezzi)
Cod. 91820 winter

Cod. 91821 ricamo colorato
Cod. 91822 ricamo bianco
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KIT ASSORBIUMIDITÀ 
sistema a sali per assorbire l’umidità in eccesso. 
Kit composto da vaschetta e una busta di sali 
Cod. 17404 Kit 450 g (per una sola busta di sali) 
 Per ambienti fino a 20 mq
Cod. 15708 Kit 900 g (per due buste di sali) 
 Per ambienti fino a 40 mq

Confezione da 1 ricarica
Cod. 13050 fiori di primavera
Cod. 15776 lavanda
Cod. 15721 neutra

Confezione da 6 ricariche
Cod. 91487 neutra

SALI RICARICA 
per kit assorbiumidità.
Confezione da 2 ricariche
Cod. 18638 fiori di primavera
Cod. 18635 lavanda
Cod. 18637 neutra

SALI RICARICA 
per kit assorbiumidità.
Confezione da 3 ricariche
Cod. 18655 fiori di primavera
Cod. 18642 lavanda
Cod. 18643 neutra

SALI RICARICA 
per kit assorbiumidità.

L’eccessiva presenza di umidità può essere dovuta al fatto 
che la casa presenta problemi come perdite, risalita di acqua 
freatica, infiltrazione di pioggia o progettazione inadeguata. 
Il miglior isolamento delle case ha comportato una diminuzione 
della ventilazione delle stesse, modificando di conseguenza il 
normale bilancio di umidità. 
Quando i problemi legati all'umidità nascono all'interno della casa, 
è possibile utilizzare una combinazione di soluzioni per migliorare 
il livello di umidità nell’aria:
 ¤ Limitate la quantità di umidità prodotta tra le mura domestiche
 ¤ Grandi quantità di umidità sono prodotte dall’asciugatura del 
bucato. Lasciate che l’asciugatrice completi il programma di 
centrifuga e preferibilmente stendete il bucato all’esterno
 ¤ Asciugate la cabina doccia dopo ogni utilizzo
 ¤ Tenete sempre chiusa la porta del bagno durante la doccia 
e la porta della cucina mentre cucinate (per impedire la 
diffusione dell’umidità.) e una finestra (parzialmente) aperta 
(per favorire la fuoriuscita di umidità)

 ¤ Azionate sempre la cappa mentre cucinate e controllate 
regolarmente il filtro
 ¤ Tenete lo sportello della lavastoviglie chiuso più a lungo 
possibile dopo la fine del programma. La condensa (vapore) 
si raffredderà gradualmente, trasformandosi all’interno della 
macchina in goccioline d’acqua che confluiranno nel tubo di 
scarico
 ¤ Assicurate una buona ventilazione
 ¤ Usate griglie di ventilazione e tenetele accuratamente pulite
 ¤ Non addossate i mobili alle pareti esterne per favorire la 
circolazione dell’aria
 ¤ Non introducete in casa ombrelli bagnati, piuttosto lasciateli 
fuori casa in luogo coperto
 ¤ Riscaldate la casa con criterio ed evitate che la temperatura 
scenda sotto i 15°C, anche di notte. L’aria fredda trattiene 
meno umidità dell’aria calda e, a temperature sotto questo 
livello, si formerà umidità su finestre e porte

Cosa fare per prevenire i problemi causati dall’umidità?
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RICARICA TAB ‘AMBIANCE’ DA 500 g
per kit assorbiumidità ‘Ambiance’

ASSORBIUMIDITÀ - PROFUMATORE 
deumidifica e deodora armadi, cassetti, ripostigli. 
Profumazioni assortite. 
Confezione da 40 g
Cod. 15625

ASSORBIUMIDITÀ - PROFUMATORE APPENDIBILE 
deumidifica e deodora armadi, cassetti, scarpiere. 
Profumazioni assortite. 
Confezione da 40 g
Cod. 14606

KIT ASSORBIUMIDITÀ ‘AMBIANCE’ 
sistema a sali tab per assorbire l’umidità in eccesso. 
kit composto da vaschetta e un tab da 500 g
Cod. 50366 

RICARICA TAB ‘AMBIANCE’ DA 100 g
per mini kit assorbiumidità ‘Ambiance’ 
Cod. 24984 lavanda
Cod. 24988 neutra
Cod. 91540 incanto d’oriente

MINI KIT ASSORBIUMIDITÀ ‘AMBIANCE’ 
sistema a sali tab per assorbire l’umidità in eccesso. 
Mini kit composto da vaschetta e un tab da 100 g
Colori assortiti
Cod. 31488 

Confezione da 1 ricarica
Cod. 39646 lavanda 
Cod. 39623 neutra 
Cod. 91543 fiori di primavera 

Confezione da 4 ricariche
Cod. 3354 lavanda
Cod. 10339 neutra
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‘ZEROMUFFA’ 
inodore, si attiva quando 
serve.
Senza candeggina.
Flacone da 500 ml
Cod. 16787

‘ZEROMUFFA IGIENIZZANTE’ 
combatte la formazione di 
muffe, alghe e muschi negli 
ambienti umidi, chiusi e con 
scarsa aerazione. 
Cod. 16934 Flacone da 250 ml
Cod. 40875 Flacone da 500 ml

‘SMUFFER’ 
dissolvimuffa superattivo 
ad azione igienizzante che 
combatte efficacemente la 
formazione di alghe, muffe e 
muschi causati dall’umidità. 
Flacone da 250 ml
Cod. 30421

‘MUFFA OFF’
elimina e previene le macchie 
dovute alla formazione della 
muffa. Contiene biocidi 
specifici che eliminano la 
muffa lasciando un gradevole 
profumo.
Flacone da 500 ml
Cod. 17016

ANTIMUFFA ‘MUFFYCID’
elimina muffa, muschio 
ed alghe, esplicando 
una importante funzione 
igienizzante della superficie.
Confezione da 750 ml
Cod. 57469

La muffa e le sue cause
Le muffe sono un tipo di funghi che si riproducono per 

mezzo di spore e possono causare danni nell’uomo in 

particolare all’apparato respiratorio. La muffa è composta 

da microrganismi viventi come batteri e spore, che 

continuano a proliferare a colonie sui muri “mangiandosi” 

letteralmente prima le pitture esterne e poi l’intonaco. 

Le muffe si manifestano prima con piccoli puntini neri, 

poi questi puntini diventano delle macchie scure compatte, 

segue lo sfarinamento e lo sfogliamento delle pitture e degli 

intonaci. Le muffe si formano prevalentemente in ambienti 

chiusi e poco soleggiati come cantine, garage ma anche 

nelle abitazioni sui soffitti e sulle pareti esterne.

Le cause sono principalmente due:

• insufficiente isolamento termico delle pareti: muri, travi e pilastri rivolti all’esterno e non perfettamente coibentati (ponti 

termici)

• errate abitudini di riscaldamento e di ventilazione della casa: insufficiente ricambio d’aria, biancheria umida messa ad 

asciugare all’interno specialmente nella stagione fredda, eccesso di acqua nelle piante.

La comparsa di una macchia di muffa all’interno di un ambiente domestico non deve essere sottovalutata poiché è un indicatore 

inequivocabile di una cattiva qualità ambientale, e può essere fonte di pericoli per la salute in particolare dei bambini. Le spore 

di alcune muffe, infatti, causano potenti allergie, o possono rilasciare tossine che, nei polmoni, creano infiammazioni polmonari.

Come gli altri allergeni indoor, quali acari e batteri, la presenza delle spore prodotte dalla muffa ha comportato negli ultimi anni 

un crescente aumento dei casi di asma nei bambini e negli adolescenti.
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STENDIBIANCHERIA DA BALCONE
in acciaio plastificato, bracci regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 3 m di bucato.
Dimensioni cm 55x33
Cod. 59894

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE ‘STENDÌ’
in resina, bracci richiudibili. 
Adattabile a vasche da bagno, ringhiere, termosifoni. 
Per stendere fino a 3,5 m di bucato.
Dimensioni cm 50x27,5
Cod.  59849

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE
interamente in resina, bracci regolabili.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 110x60x23h 
Cod. 37167

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE
in alluminio, bracci in resina regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 110x56
Cod. 59895

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE ‘GHIBLI’
interamente in resina, bracci regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 99x54x26h 
Cod. 50349

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE ‘BREZZA’
in acciaio verniciato con polveri epossidiche, bracci 
regolabili e richiudibili, angolari in plastica.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 110x56x28h 
Cod. 50348

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE ‘LAMPO’
in acciaio rivestito, bracci richiudibili. 
Per stendere fino a 2,5 m di bucato.
Dimensioni cm 52x31x17h
Cod. 19434

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE ‘QUICK’
in acciaio rivestito, bracci regolabili e richiudibili.
Per stendere fino a 3 m di bucato.
Dimensioni cm 52x33x14h
Cod. 30168
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STENDIBIANCHERIA DA PARETE
estensibili, bacchette in acciaio plasticato. 
Portata 10 kg
Cod. 18678 Dimensioni cm  80x28 per 4 m di bucato.
Cod. 18679 Dimensioni cm  100x28 per 5 m di bucato.
Cod. 18680 Dimensioni cm  120x28 per 6 m di bucato.

STENDIBIANCHERIA DA PARETE
bracci interamente in resina. Portata 20 kg
Cod. 18580 Dimensioni cm 100x70 per 6 m di bucato.
Cod. 19168 Dimensioni cm 120x70 per 7,2 m di bucato.
Cod. 18681 Dimensioni cm 140x70 per 8,4 m di bucato.

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE ‘BREZZA EXTEND’
in acciaio verniciato con polveri epossidiche, angolari in 
plastica, bracci regolabili e richiudibili. 
La griglia telescopica permette di aumentare la metratura 
del bucato steso fino a 20 m
Dimensioni cm 120/192x55x30h
Cod. 8289 

STENDIBIANCHERIA ‘TELEPACK’
in alluminio e resina con bracci regolabili. 
Di minimo ingombro, quando è chiuso diventa un 
comodo portasciugamani.
Cod. 39894 Dimensioni aperto cm 70x38x6h
 Dimensioni chiuso cm 70x15x6h
 Per stendere fino a 5 m di bucato.
Cod. 56174 Dimensioni aperto cm 100x38x6h
 Dimensioni chiuso cm 100x15x6h
 Per stendere fino a 7 m di bucato.

STENDIBIANCHERIA ‘ROTOR’ 
salvaspazio, a 4 fili scorrevoli regolabili in lunghezza. 
Con sistema di bloccaggio sicuro antisrotolamento 
accidentale. Fili resistenti.
Per stendere fino a 14 m di bucato.
Lunghezza filo singolo 3,5 m
Dimensioni chiuso cm 29,5x8x8h 
Cod. 474

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE ‘BREZZA MIX 100’
in acciaio verniciato con polveri epossidiche,  griglia in 
alluminio verniciato. 
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni cm 110x56x30h
Cod. 91729 
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STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO
in alluminio. 
Leggero e resistente.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 177x56x94h 
Dimensioni chiuso cm 56x3x133h
Peso 2,0 kg
Cod. 59878 stendibiancheria
Cod. 59887 ruote di trasferimento (optional)

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO ‘CUCCIOLO’
in resina.
L’unico che entra anche nella vasca da bagno.
Per stendere fino a 10 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 92x50x81h
Dimensioni chiuso cm 50x6,5x114h
Peso 2,05 kg
Cod. 56981

STENDIBIANCHERIA 
A CAVALLETTO ‘PELLICANO’
in resina. 
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 180x56x125h
Dimensioni chiuso cm 131x56x9h
Peso 5,7 kg
Cod. 90927 

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO ‘PERLA’
in resina. 
Dotato di sistema antichiusura accidentale.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 190x55x90h
Dimensioni chiuso cm 55x10x133h
Peso 5,4 kg
Cod. 50350

particolare dello snodo particolare delle ruote 
gommate antigraffio
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STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO ‘DINAMIK 30’
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche, 
con prolunghe laterali. 
Dotato di ruote gommate antigraffio e guarnizioni 
antigraffio.
Per stendere fino a 28 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 198/270x57x100h
Dimensioni chiuso cm 57x10x116h
Peso 5,35 kg
Cod. 8286

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO ‘DINAMIK 20’
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. 
Dotato di ruote gommate antigraffio e guarnizioni 
antigraffio.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 117/189x57x100h
Dimensioni chiuso cm 57x9x116h
Peso 4,60 kg
Cod. 6609

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO ‘STENDISSIMO’
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche. 
Dotato di ruote gommate antigraffio, angolari antiscivolo, 
guarnizioni antigraffio e innesto antichiusura accidentale.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 108/187x57x94h
Dimensioni chiuso cm 57x6,4x131,5h
Peso 4,76 kg
Cod. 59049

stendibiancheria chiuso particolare accessorio 
per stendere piccoli capi

STENDIBIANCHERIA 
A CAVALLETTO ‘JOLLY’
in acciaio trattato e verniciato con polveri epossidiche.
Dotato di piedini antiscivolo. 
Per stendere fino a 18 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 180x55x93h
Dimensioni chiuso cm 55x4x129h
Peso 2,65 kg
Cod. 37317

STENDIBIANCHERIA 
A CAVALLETTO ‘ALUTECH’
in acciaio verniciato a 
polveri epossidiche con 
prolunghe laterali. 
Griglia in alluminio verniciato.
Per stendere fino a 20 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 171x55x93h 
Dimensioni chiuso cm 129x55x5h
Peso 2,6 kg
Cod. 91728 
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TELONI DI COPERTURA
in polietilene, rinforzati 
sui bordi. Occhiellati. 
Lavabili ed impermeabili.
Cod. 5718 Misure m 2x3
Cod. 5721 Misure m 3x4

TELONI ‘CRISTAL’
in polietilene stabilizzato 
con retinatura di rinforzo.
Occhiellati. 
Lavabili ed impermeabili.
Cod. 13057 Misure m 2x3
Cod. 13061 Misure m 3x4
Cod. 13070 Misure m 4x5

TELO ANTIPIOGGIA
in polietilene trasparente ad 
alto spessore. 
Per proteggere il bucato nelle 
giornate piovose. 
Misure m 2x3
Cod. 34868

STENDIBIANCHERIA A COLONNA ‘SALVASPAZIO’
in acciaio con particolari in ABS antiurto.
Completamente richiudibile.
Per stendere fino a 18 m di bucato.
Dimensioni cm 76x50x165h
Peso 5,0 kg
Cod. 42966

STENDIBIANCHERIA A COLONNA ‘VIP 40’
interamente in acciaio trattato e verniciato con polveri 
epossidiche. 
Quattro griglie stendibiancheria, carrellato.
Per stendere fino a 40 m di bucato. 
Dimensioni aperto cm 71x71x168h
Dimensioni chiuso cm 71x5x168h
Peso 4,6 kg
Cod. 38752

STENDIBIANCHERIA A COLONNA ‘TORRE’
interamente in alluminio. 
Quattro griglie stendibiancheria, carrellato.
Per stendere fino a 25 m di bucato.
Dimensioni aperto cm 64x62x166h
Dimensioni chiuso cm 64x7x166h
Peso 3,0 kg
Cod. 59892
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ZERBINO ‘COUNTRY’
in filato di polipropilene verde su fondo di gomma 
sintetica di elevato spessore. Peso 3 kg/mq
Altezza totale 10 mm
Dimensioni cm 68x40
Cod. 7822

ZERBINO ‘NIDO D’APE’
in plastica, colore nero.
Dimensioni cm 71x42
Cod. 37763

ZERBINO ‘ROBUSTUS’
in pvc, colore nero.
Struttura alveolare componibile, si adatta a tutte le 
superfici. 
Dimensioni cm 70x40
Cod. 37198 zerbino   Cod. 37217 giunzioni

ZERBINO ‘GRECA-MOQUETTE’
in puro pvc colore nero, con rivestimento di moquette in 
polipropilene.
Dimensioni cm 60x40
Cod. 480

ZERBINO 
in cocco naturale, con fascia decorativa colorata.
Dimensioni cm 80x40  
Cod. 48263

ZERBINO
in filato di polipropilene con sottofondo in lattice sintetico 
termoplastico antiscivolo. Spigoli stondati.
Dimensioni cm 80x50
Cod. 13647

ZERBINO ‘STELLA’
in plastica, colore nero.
Dimensioni cm 70x40 
Cod. 24990



TUBI SMALTATI PER STUFE
in acciaio porcellanato.
Colori: bianco - marrone - nero
Diametro 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 cm
Figura 60610

tubi
altezza 25 - 50 - 100 cm

gomiti
pieghettati a 90°

rosoni

tubi
altezza 50 - 100 cm

tronchetti
con serranda 
altezza 25 cm

collari

gomiti a 90° gomiti a 45°

TUBI SMALTATI PER STUFE 
porcellanati pesanti.
Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temperature.
Diametro 12 - 13 - 15 - 16 - 20 cm
Figura 60620

tubi
altezza 90 cm, estensibili fino a 3 m

TUBI IN ALLUMINIO PER STUFE
flessibili.
Colore naturale
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 cm
Figura 60650

TUBI IN ACCIAIO PER STUFE
in acciaio inox Aisi 304
Diametro 12 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 - 30 cm
Figura 60640

tubi
altezza 100 cm

guarnizione 
in silicone

gomiti a 90°

collare
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SCOVOLI TONDI PER CAMINO
in acciaio piatto mm 3x0,40
Attacco F 12 MA
Diametro 15 - 20 - 25 - 30 - 40 cm
Figura 60740

KIT SPAZZACAMINO
composto da:
- 1 scovolo ø 25 cm
- 1 asta flessibile 20 cm
- 6 aste in polipropilene da 140 cm
Figura 60790

SCOVOLI QUADRI PER CAMINO
in acciaio piatto mm 3x0,40 
Attacco F 12 MA
Dimensioni 20x20-25x25-30x30 cm
Figura 60750

SCOVOLI IN NYLON
per tubi di acciaio inox.
Attacco M 12 MA
Diametro 20 - 25 cm
Figura 60730
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STENDIBIANCHERIA A RAGGIERA PER TUBI
Colori: bianco - marrone 
Diametro regolabile 8÷14 cm
Figura 60710

COLLARI PER TUBI
Colori: bianco - marrone - nero 
Distanziatore 10 cm
Diametro regolabile 8÷14 cm
Figura 60720

ASTA FLESSIBILE (MOLLA)
attacco M/F 12 MA
L’utilizzo dell’asta consente allo scovolo di raggiungere 
una curva di 90 gradi.
Lunghezza 25 cm
Figura 60760

ASTE PER SCOVOLI
in polipropilene, componibili. 
Attacco M/F 12 MA
Idonee per tutti i tipi di scovoli. 
Lunghezza 100 - 140 cm
Figura 60780



FUMAIOLI TURBO
in acciaio inox Aisi 304,
con cuscinetti.
Attacco quadro
Dimensioni 20x20 - 22x22 - 25x25
     27x27 - 30x30 - 32x32 - 37x37
     40x40 - 42x42 cm
Figura 60845

FUMAIOLI TURBO
in acciaio inox Aisi 304,
con cuscinetti.
Attacco tondo
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15
 20 - 22 - 25 - 30 cm
Figura 60840
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ROSONI
in lamiera verniciata bianca
Diametro   8 - 9 - 10 - 11 - 12 
 13 - 14 - 15 - 16 cm
Figura 60930

SCAMBIATORI DI CALORE
in acciaio porcellanato.
A 8 canne tonde.
Colori:  bianco - marrone
Diametro 10 - 12 cm
Figura 60870

CAMINI AD H
in acciaio porcellanato.
Colore marrone 
Diametro 12 cm
Figura 60890

DEVIAZIONI A T
in acciaio porcellanato.
Colori: bianco - marrone
Diametro 12 cm
Figura 60900

MAGGIORAZIONI
in acciaio verniciato.
Colore marrone
Diametro 8/10 - 8/12 cm
Figura 60910

RIDUZIONI
in acciaio verniciato.
Colori: bianco - marrone
Diametro 10/8 - 11/8 - 12/8
 12/10 - 13/11 - 13/12 cm 
Figura 60920

TUBI FORATI PER SERRANDE
in acciaio porcellanato.
Colori: bianco - marrone 
Altezza 25 cm
Diametro 10 - 12 cm
Figura 60860

SERRANDE
in acciaio zincato.
Diametro 10 - 12 cm
Figura 60850

FUMAIOLI 
in acciaio inox Aisi 304,
con cuscinetti.
Attacco tondo
Diametro 12 - 13 - 20 cm
Figura 60830

FUMAIOLI FISSI
in acciaio zincato.
Attacco tondo
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 cm
Figura 60810

FUMAIOLI 
A BOTTE
in acciaio inox Aisi 304.
Attacco tondo
Diametro 8 - 10 - 12 - 13 - 14 -15 
 20 - 25 cm
Figura 60820



TUBI PER STUFE A PELLET 
porcellanati. Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temper   ature.
Forniti senza guarnizione.
Figura 60960

collare
Diametro 8 cm

guarnizioni
in silicone
Diametro 8 -12 cm

scovolo
in nylon, 
con molla
attacco 12 MA
Diametro 8 cm

gomiti a 90°
attacco MF
Diametro 8 - 12 cm

rosoni
corona 5 cm
Diametro 8 - 12 cm

raccordo a T
attacco MFM
Diametro 8 cm

scarico condensa
con chiusura in silicone
Diametro 8 cm

gomiti a 45°
attacco MF
Diametro 8 - 12 cm

raccordi a T
attacco FFM
Diametro 8 - 12 cmtubo telescopico

Diametro 8 cm
parte fissa 33 cm
parte telescopica 8÷27 cm

tubi
Diametro 8 cm
altezza 25 - 50 - 100 - 150 cm
Diametro 12 cm 
altezza 25 - 50 - 100 cm

scarichi condensa
con manicotto in ottone
Diametro 8 - 12 cm

terminali di 
scarico
Diametro 8 cm 

rosone
corona 10 cm
Diametro 8 cm

gomito a 90°
attacco MM
Diametro 8 cm
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rosone
corona 3,2 cm

scarico condensa
con chiusura in 
silicone premontata 

gomito a 45°
attacco MF

gomito a 90°
attacco MF

raccordo a T
attacco FFM

tubi
altezza 25 - 50 - 100 cm

tubi
altezza 50 - 100 cm

raccordo a T
attacco FFM

scarico condensa
attacco F

gomito a 45°
attacco FM

gomito a 90°
attacco FM

guarnizioni
in silicone

TUBI PER STUFE A PELLET SPESSORE 0,6 mm
in acciaio inox Aisi 304. Forniti senza guarnizione.
Diametro 8 cm 
Figura 60980

collare

fascetta
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TUBI PER STUFE A PELLET SPESSORE 1,5 mm
in alluminio pressofuso.
Verniciatura colore nero opaco resistente alle alte temperature. 
Completi di guarnizione. 
Diametro 8 cm
Figura 60970
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