
Inserti per Camino a Legna 

MODELLO L-80 VENTILATO - MADE IN ITALY 

  

  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

  

-INTERAMENTE IN ACCIAIO DI ALTO SPESSORE 

-POTENZA NOMINALE TERMICA 16 KW 

-RENDIMENTO 70 % 

-TASSO RILASCIATO NEI FUMI MONOSSIDO DI CARBONIO 0,23% 

-TEMPERATURA MEDIA USCITA FUMI 260 °C. 

-FOCOLARE A FUOCO CONTINUO 

-DOPPIA COMBUSTIONE 

-REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE SUL DAVANTI 

-CASSETTO CENERE ESTRAIBILE 

-AUTONOMIA OMOLOGATA DI 8 ORE 

-PRODOTTO OMOLOGATO A NORMATIVA EUROPEA EN 13229 

-Peso 90 kg  

 

-DIMENSIONI: 

  

-LARGHEZZA 800 MM 

-ALTEZZA 520 MM 

-PROFONDITA' con ventola 560 MM 

-DIAMETRO USCITA DEI FUMI 194 MM 

-2 USCITE CANALIZZABILI DIAMETRO 100 MM 

 

 

-DIMENSIONI INTERNE FOCOLARE: 

  

-ALTEZZA 300 MM 

-LARGHEZZA 690 MM 

-PROFONDITA' UTILE 330 MM 

 

DIMENSIONE DEL VETRO: 

  

-LARGHEZZA 690 MM 

-ALTEZZA 390MM 

-SPESSORE 4 MM 

-VETRO CERAMICATO PER ALTE TEMPERATURE 800° C. 

  

  

  

Ventilazione forzata  

  

 Ventola tangenziale con portata 200 metri cubi ora  

  

  

   

Garanzia 2 anni  
 

 



ISTRUZIONI  PER INSTALLAZIONE ED

UTILIZZO DI  FOCOLARI ED INSERTI

Conforme alla normativa Europea UNI EN 13229

Gli apparecchi da noi prodotti sono conformi alle normative di legge vigenti   e devono essere installati da personale competente garantendo un buon funzionamento ed 

un elevato grado di sicurezza.

Visionare la scheda tecnica per le dimensione d’incastramento ed utilizzo.

UBICAZIONE  DI INSTALLAZIONE APPARECCHIO:

Deve essere posizionato contro un muro e vicino alla canna fumaria.

Si raccomandano  il rispetto delle normative di sicurezza vigenti  durante la movimentazione, l’installazione , l’utilizzo e la manutenzione dell’impianto.

Gli elementi utilizzati per il montaggio devono essere non combustibili e  resistenti alle alte temperature, al fine di:

a) Evitare che le pareti  che rivestono il camino non si surriscaldano;

b) Garantire un buon funzionamento del camino;

c)  Avere facile accesso alla strumentazione

d)  Conservare una corsa adeguata agli organi mobili

e) Garantire un accesso per  le operazioni di ricambio pezzi.

Seguire le istruz ioni della scheda tecnica e soprattutto:

a) Isolare le pareti verticali con un isolante tipo lana di roccia <0,04 W/m ° C

spessore minimo  50 mm coperto di un foglio di alluminio esposto all’irradia-

 mento del focolare.

b) Apporre un circuito d’aria di convenzione intorno al focolare per raffreddarlo

E riscaldare il luogo dove è installato.

c) Osservare una distanza adeguata tra l’isolante e l’apparecchio.

d) Proteggere il pavimento con eventuali isolamenti, e verificare che possa

sostenere il peso dell’apparecchio.

CONDOTTO FUMI

Il  condotto di fumo deve essere collegato ad un solo apparecchio.

Deve avere una sezione minima di 4 dm2 (es.20X20 cm) per i camini il cui diametro di condotto è inferiore o uguale a 2000 mm ed i 6.25 dm2(es.25X25 cm), per gli 

apparecchi il cui diametro di condotto è superiore a 200 mm. Questa misura deve essere uniforme su tutta l’altezza, con pareti lisce e senza restringimenti.

Il percorso del fumo deve essere il più dritto possibile, non più di 2 deviazioni, l’angolo di questi, con la verticale, deve essere inferiore a 20°.

Il condotto deve rispettare  le normative vigenti , per quanto riguarda la compatibilità, l’isolamento termico, la

sua stabilità generale.

                                                                                                                                                                    

    1/6



Uscita in tetto: come da esempio sottostante.

IL CONDOTTO DI COLLEGAMENTO

Quando il condotto è idoneo a sopportare temperature superiori a 500°C, il collegamento può essere

effettuato direttamente sul diffusore dell’apparecchio.  Se non sussiste questa idoneità, il collegamento

dovrà essere  indiretto usufruendo di un condotto metallico con semplici pareti.

Il collegamento sul diffusore dei focolari ed inserti avrà sempre un incastro minimo di 40 mm.

Si può avere una variazione si sezione del condotto di collegamento nella misura in cui la sua pendenza

rispetto alla verticale non supera a 45°

IMPIANTO DELLA CAPPA

La griglia di ventilazione della cappa deve essere posiz ionata in alto  a non meno di 30 cm dal soffitto.

Per poter controllare il condotto di collegamento è necessario che l’interno della cappa sia accessibile

tramite  una griglia di ventilazione rimovibile od una botola a vista.

In questo modo si può anche procedere alla pulizia per rimuovere eventuali accumuli di ceneri.

Il flusso di circolazione  deve essere adeguata onde evitare che le griglie di ventilazione si otturino.
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INSTALLAZIONE INSERTO IN UN CAMINO ESISTENTE   

E’ possibile installare l’apparecchio in altri camini purchè compatibili e composti da materiali

Ignifughi, senza dover abbattere la muratura già esistente, e  verificando che la stessa non presenti

deterioramenti. Si raccomanda sempre di realizzare l’isolamento  intorno al camino con materiali resistenti

alle alte  temperature. 

Per procedere all’inserimento dell’inserto è necessario  predisporre il collegamento alla canna fumaria e

chiudere la parte alta interna del camino con una lamiera ignifuga forata in modo da permettere il passaggio

del condotto del fumo.

DIMENSIONE PER L’ENTRATA D’ARIA FRESCA

E’ necessaria un ammissione di aria fresca nella stanza dove è posiz ionato il focolare, avente una

sezione di almeno 4 decimetri quadrati, che dovrà essere liberoa da qualsiasi ostruzione e posizionata

di fronte od ai lati dei  venti dominanti.

Se altri apparecchi di riscaldamento sono accesi contemporaneamente, provvedere ad installare

ulteriori sezioni di ammissione di aria fresca.

MANUTENZIONE APPARECCHI

Giornalmente è necessario provvedere alla rimozioni delle ceneri, ed alla pulizia della griglia.

Annualmente controllare il collegamento al condotto, ed il sistema di regolazione del tiraggio.

Le parti da sostituire in caso di manutenzione devono essere  identiche e della stessa marca di quelle

originali, ed è vietato modificare l’apparecchio.

SPAZZATURA

La pulizia della canna fumaria  deve essere effettuata 2 volte all’anno ed è necessario effettuarla

prima del periodo di accensione, avvalendosi di ditte qualificate che forniscono un certificato 

dell’avvenuta spazzatura.

Normativa

Tutti i nostri apparecchi sono conformi alle norme in vigore e rispondono alle esigenze di sicurezza. L'installazione dei nostri  apparecchi deve essere effettuata da 

personale competente, in rispetto con la D.T.U. 24.2.2.

Vedere la scheda tecnica per le dimensioni  d'incastramento ed utilizzo.
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CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

       FOCOLARI CHIUSI/CIRCUITO DI CONVEZIONE VERTICALE

La struttura è stata creata per consentire la circolazione dell’aria da riscaldare, 

grazie a degli orefizi,  

posizionati in alto ed in basso  del rivestimento.            

                         Per la combustione

1) Entrata dell’aria primaria per la regolazione della  

combustione(cassetto cenere)

2) Entrata dell’aria secondaria, per mantenere il vetro pulito

3) Espulsione dei fumi

Per la convezione

4)  Entrata esterna dell’aria fresca da riscaldare per il basamento, aria  

convezione.

5) Entrata dell’aria fresca da riscaldare tra l’apparecchio ed il 

rivest imento.

6) Circuito d’aria da riscaldare

Uscita d’aria calda nella cappa.

GLI INSERTI/CIRCUITO DI CONVEZIONE ORRIZZONTALE

Si utilizza per camini aperti esistenti senza possibilità di modifica.

L’aria da riscaldare entra ed esce orizzontalmente.

Hanno un carenaggio che permette la circolazione d’aria attorno all’apparecchio 

consentendo il 

Trasferimento del calore.

Per la combustione

1) Ammissione d’aria primaria per la regolazione della combustione 

(cassetto cenere)

2) Ammissione dell’aria secondaria, conservazione del vetro pulito

3) Circuito dei fumi

Per la convezione

1) Circuito d’aria calda introno all’inserto

2) Entrata esterna frontale d’aria calda da riscaldare

3) Uscita frontale d’aria calda

4) Uscita d’aria calda davanti alla struttura.
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I FUOCHI DI CAMINI

LE CAUSE

Si raccomanda di non bruciare legno verde o umido perché potrebbe formarsi una

sostanza  infiammabile e provocare un incendio alla base del condotto.

AVVISAGLIE 

Si consiglia di prestare attenzione ai seguenti casi che possono segnalare l’inizio

di un incendio del camino:

- Odore di fuliggine nella casa;

- Un ronzio inusuale nel condotto;

- Un forte aumento della temperatura del camino;

- l’emissione di scintille e fiamme al bordo del camino;

Se si verificano questi fenomeni, telefonare immediatamente ai vigili del fuoco (tel. 115).

Nel frattempo evacuare l’abitazione e provare a soffocare il fuoco con sabbia e terra.

In seguito si raccomanda di far verificare i danni subiti dal camino e del condotto, e

farli riparare da un professionista

La nostra responsabilità è limitata alla fornitura del focolare. Il suo impianto deve essere

realizzato attenendosi scrupolosamente alla norma  UNI EN 13229   ed alle Leggi vigenti.

NORME  DI  SICUREZZA

- Non buttare mai d’acqua per spegnere il fuoco.

- Il vetro del camino è molto caldo: non fare avvicinare i bambini perché  c’è il rischio di ustioni, 

   non accostare oggetti facilmente infiammabili e non depositare legno sotto l’apparecchio.

- Quando si effettua la pulizia del cassetto delle ceneri, è consigliabile vuotarlo in un recipiente

  metallico non infiammabile.
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CAUSE  CATTIVO  FUNZIONAMENTO
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