




linea riscaldamento | Stufe a pellet

 20,7 kw - 545 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Potenza resa all’aria:
Potenza resa al liquido:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

633 x 626 x 1176H mm
Ø 100 mm
1,3 ÷ 3,5 kw
 4,0 ÷ 15,5 kw
35 kg
 1,2 ÷ 4,3 kg/h
91,6%
90 ÷ 110 w
215 kg

codice 20747  GRiGio LUce
27696  BoRdeAUX

RAFFAELLA idro 2.0 (ventilata)

Rivestimento in acciaio verniciato.
Ventilazione frontale con possibilità di esclusione. 
cassetto cenere estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. 
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Predisposizione per termostato esterno (ta). 
cronotermostato settimanale. 
con telecomando.
Pompa di circolazione. 
Vaso di espansione. 
Valvola di sicurezza 3 bar.

EN 14785

Telecomando
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

ISIDE idro 2.0 (ventilata)

20,7 kw - 545 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Potenza resa all’aria:
Potenza resa al liquido:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

690 x 628 x 1196H mm
Ø 100 mm
 1,3 ÷ 3,5 kw
4,0 ÷ 15,5 kw
35 kg
 1,2 ÷ 4,3 kg/h
91,6%
90 ÷ 110 w
255 kg

codice 25528  BoRdeAUX
27793  PeRGAMeNA

Rivestimento in maiolica.
Ventilazione frontale con possibilità di esclusione. 
cassetto cenere estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. 
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Predisposizione per termostato esterno (ta).
cronotermostato settimanale. con telecomando. 
Pompa di circolazione. Vaso di espansione. 
Valvola di sicurezza 3 bar

EN 14785

Telecomando
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

MELINDA idro steel 2.0 (ventilata)

15,8 kw - 407 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Potenza resa all’aria:
Potenza resa al liquido:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

533 x 586 x 1157H mm
Ø 100 mm
0,9 ÷ 2,5 kw
 3,3 ÷ 11,7 kw
26 kg
 0,9 ÷ 3,2 kg/h
90%
90 ÷ 110 w
178 kg

codice 25502  BoRdeAUX
27795  PeRGAMeNA

Rivestimento in acciaio verniciato. 
Ventilazione frontale con possibilità di esclusione. 
cassetto cenere estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. 
candeletta in ceramica con sistema di accensione di 
ultima generazione. 
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Predisposizione per termostato esterno (ta). 
cronotermostato settimanale. con telecomando. 
Pompa di circolazione. Vaso di espansione. 
Valvola di sicurezza 3 bar.

EN 14785

Telecomando
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

ANASTASIA plus (canalizzata)

13,5 kw - 344 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Potenza resa all’aria:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

560 x 578 x 1121H mm
Ø  80 mm
 3,6 ÷ 12 kw
27 kg
 0,8 ÷ 2,8 kg/h
89%
80 ÷ 130 w
185 kg

codice 26825 ToRToRA

Rivestimento in maiolica. 
Ventilazione forzata. 
cassetto cenere estraibile. 
Focolare in ghisa estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. 
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Predisposizione per termostato esterno (ta). 
cronotermostato settimanale. con telecomando.. 
canalizzazione fino a 8 mt con doppia uscita Ø 80 mm 
posteriore (termostatabile). 
3 motori centrifughi

EN 14785

Telecomando
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

COMFORT P70   COMFORT plus crystal

      8 kw/205 mt3       11,2 kw/278 mt3

dati tecnici P70-H49 P70- H55

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Potenza resa all’aria:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

695 x 514 x 488H mm
Ø  80 mm
 2,9 ÷ 7,1 kw
10  kg
 0,7 ÷ 1,7 kg/h
90%
80 ÷ 100 w
131 kg

695 x 617 x 547H mm
Ø  80 mm
 2,9 ÷ 9,7 kw
20  kg
 0,7 ÷ 2,4 kg/h
90%
80 ÷ 100 w
140 kg

codice 27723 ANTRAciTe   27724 ANTRAciTe

     12,1 kw/315 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Potenza resa all’aria:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

702 x 673 x 576H mm
Ø  80 mm
 3,2 ÷ 11 kw
16  kg
 0,7 ÷ 2,5 kg/h
90,8%
100 ÷ 130 w
170 kg

codice  27725 ANTRAciTe

Ventilazione forzata. cassetto cenere estraibile. Focolare in ghisa estraibile. Scambiatore di calore 
con sistema di pulizia manuale. termostato di sicurezza. termostato interno. Predisposizione per 
termostato esterno (ta). cronotermostato settimanale. maniglie di sollevamento per agevolare il 
montaggio. console touch screen. Sensore elettronico di livello minimo serbatoio pellet. 
con telecomando.

Ventilazione forzata. Focolare in ghisa estraibile. Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. 
termostato di sicurezza. termostato interno. Predisposizione per termostato esterno (ta). cronotermostato 
settimanale. console touch screen. canalizzazione fino a 6 metri tramite 1 uscita posteriore Ø 80 mm 
(termostatabile). con telecomando.

EN 14785EN 14785 TelecomandoTelecomando
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

NOVELLA evo (ventilata)

Rivestimento in maiolica. 
Ventilazione forzata. 
cassetto cenere estraibile. 
Focolare in ghisa estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema 
di pulizia manuale. 
termostato di sicurezza. 
termostato interno. 
cronotermostato settimanale. 
con telecomando.

EN 14785

Telecomando11,4 kw - 292 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Rendimento:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

550 x 583 x 1060H mm
Ø  80 mm
 > 90%
18 kg
0,7 ÷ 2,3 kg/h
90%
60 ÷ 80 w
146 kg

codice 20744  BoRdeAUX
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

SOUVENIR steel (canalizzata)

11,4 kw - 292 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Potenza resa all’aria
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

821 x 296 x 1122H mm
Ø  80 mm
3,7 ÷ 10,2 kw
18 kg
0,8 ÷ 2,3 kg/h
90%
60 ÷ 70 w
139 kg

codice 25524  BoRdeAUX EN 14785

Telecomando

Rivestimento in acciaio verniciato. 
Ventilazione forzata. 
Focolare in ghisa estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. 
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Predisposizione per termostato esterno (ta). 
cronotermostato settimanale. con telecomando. 
canalizzazione fino a 6 mt. e scarico fumi tramite 
1 uscita Ø 80 mm posteriore, superiore o laterale destro.
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

VIVIANA plus evo (canalizzata)

11,4 kw - 295 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

525 x 603 x 1054H mm
Ø  80 mm
18 kg
0,7 ÷ 2,3 kg/h
90,4%
60 ÷ 90 w
126 kg

codice: 25559  BoRdeAUX

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica. 
Ventilazione forzata. 
cassetto cenere estraibile. 
Focolare in ghisa estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale.
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Programmatore settimanale. 
canalizzazione fino a 6 metri tramite 
1 uscita posteriore Ø80 (termostatabile)

EN 14785
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

VIVIANA evo (ventilata)

11,4 kw - 292 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

525 x 579 x 1054H mm
Ø  80 mm
18 kg
0,7 ÷ 2,0 kg/h
90%
60 ÷ 80 w
118 kg

codice 25521  BoRdeAUX
27496  PeRGAMeNA

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica.
Ventilazione forzata. 
cassetto cenere estraibile. 
Focolare in ghisa estraibile. 
Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale.
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Programmatore settimanale.

EN 14785
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

8,1 kw - 200 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
capacità serbatoio:
consumo orario:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

498 x 504 x 1022H mm
Ø 80 mm
15 kg
 0,6 ÷ 1,7 kg/h
87,6%
60 ÷ 80 w
85 kg

codice 20745  BoRdeAUX
20746  PeRGAMeNA

GIUSY evo (ventilata)

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica. 
Ventilazione forzata. 
cassetto cenere estraibile. 
Focolare in ghisa estraibile. 
termostato di sicurezza. termostato interno. 
Programmatore settimanale.
Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore 
o superiore.

EN 14785
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

7,4 kw - 186 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
capacità serbatoio:
consumo orario:
tubo aspirazione aria:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

456 x 507 x 884H mm
Ø 80 mm
15 kg
 0,6 ÷ 1,5 kg/h
Ø 50 mm
88,3%
60 ÷ 80 w
69 kg

codice 20742  BoRdeAUX
20743  PeRGAMeNA

KETTY evo (ventilata)

Rivestimento in acciaio verniciato. 
Ventilazione forzata. 
cassetto cenere estraibile. 
Focolare in ghisa estraibile. 
termostato di sicurezza. 
termostato interno. 
Programmatore settimanale.

EN 14785
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

MODELLO  8 - 10 - 12 (ventilata)

Stufa a pellet in acciaio, 
il best seller delle stufe a pellet.
interruttore automatico on/off.
Possibilità di funzionamento in 
modalità economica. 
Pressostato di sicurezza.
Sonda di controllo temperatura. 
caricamento del pellet automatico.
Ventilata. timer. con telecomando.

EN 14785

 6,97 kw/60 mt2 8,87 kw/80 mt2 10,1 kw/100 mt2

dati tecnici mod. 8 mod. 10 mod. 12

dimensioni:
tubo uscita fumi:
autonomia min/max:
Potenza globale:
Peso:

470 x 470 x 900H mm
Ø 80 mm
9 / 22 ore
6,97 kw
82 kg

470 x 470 x 900H mm
Ø 80 mm
7 / 22 ore
8,87 kw
82 kg

470 x 470 x 990H mm
Ø 80 mm
6,5 / 22 ore
10,1 kw
91 kg

codice 21738 BoRdeAUX
21739 SABBiA

21740 BoRdeAUX
21741 SABBiA

21742 BoRdeAUX
21743 SABBiA

Telecomando
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

MIGNON 6

Stufa a pellet in acciaio 
ad alta tecnologia e 
massima semplicità.

6,15 kw - 55 mt2

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Rendimento:
autonomia:
consumo orario:
Peso netto:

430 x 430 x 765H mm
Ø 80 mm
 max 93,34% - min. 90%
max 19 h - min. 8 h
max 1,37 kg./h - min. 0,57 kg./h
45 kg

codice 21747 BoRdeAUX
21748 BiANco EN 14785
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linea riscaldamento | Stufe a pellet

4,8 kw - 126 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
capacità serbatoio:
consumo orario:
tubo aspirazione aria:
Rendimento:
assorbimento elettrico:
Peso netto:

572 x 307 x 982H mm
Ø 80 mm
10 kg
 0,5 ÷ 1,0 kg/h
Ø 40 mm
91%
27 ÷ 34 w
64 kg

codice 26897 BoRdeAUX

LUISELLA (ventilata)

Rivestimento in acciaio verniciato. 
Scambiatore di calore a fascio tubiero. 
cronotermostato settimanale. 
Pressostato di sicurezza. 
Braciere in ghisa. Porta in ghisa. 
display Led. telecomando a 5 tasti. 
Vano raccolta cenere. 
morsetto termostato ambiente ta. 
Scarico fumi tramite una uscita Ø80 mm posteriore o superiore.
Ventilazione ambiente con uscita superiore.

EN 14785

Telecomando
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linea riscaldamento | Stufe a leGNa

ROSSELLA R1 BII liberty

11 kw - 252 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
tiraggio del camino:
dimens. bocca fuoco:
dimens. focolare
consumo orario:
Rendimento:
Peso netto:

578 x 586 x 915H mm
Ø 130 mm Sup
12 (1,2) Pa
315 x 285 mm
377 x 385 x 420 mm
2,4 kg/h
80%
155 kg

codice 25501 BoRdeAUX

Focolare in ghisa con sistema di post combustione.
Rivestimento esterno in maiolica.
Porte e testata in ghisa smaltata.
Vetro ceramico resistente fino a 750°.

EN 13240
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linea riscaldamento | Stufe a leGNa

16

DORELLA L8 X liberty

Focolare in ghisa.
Rivestimento esterno in maiolica. 
Porte e testata in ghisa smaltata. 
Vetro ceramico resistente fino a 750°.

EN 13240

8,8 kw - 195 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
tiraggio del camino:
dimens. bocca fuoco:
dimens. focolare
consumo orario:
Rendimento:
Peso netto:

465 x 491 x 845H mm
Ø 120 mm Sup
12 (1,2) Pa
210 x 255 mm
273 x 370 x 320 mm
2,1 kg/h
77%
90 kg

codice 25500 BoRdeAUX



linea riscaldamento | Stufe a leGNa

8-12 kw

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Rendimento:
colore:
Peso netto:

470 x 400 x 980H mm.
Ø 150 mm Sup
> 77%
Grigio antracite
89 kg

codice 25585

9-13 kw

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Rendimento:
colore:
Peso netto:

460 x 400 x 800H mm.
Ø 150 mm Sup
73%
Grigio antracite
82 kg

codice 25593

MAESTRO AMORE

Vetro ceramico panoramico. 
Struttura e top in acciaio.
ampio vano portalegna. controllo 
aria primaria e secondaria. interno 
in refrattario e acciaio.

Vetro ceramico panoramico. 
Struttura e top in acciaio. 
ampio vano portalegna. 
controllo aria primaria e secondaria. 
interno in refrattario e acciaio.

EN 13240
EN 13229

EN 13240
EN 13229
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linea riscaldamento | Stufe a leGNa

14-18 kw

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Rendimento:
dimens. forno:
colore:
Peso netto:

570 x 530 x 1030H mm.
Ø 130 mm Sup
> 70%
400 x 400 x 200 mm
nero opaco
135 kg

codice 25565

10,5-21 kw

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
Rendimento:
colore:
Peso netto:

680 x 470 x 870H mm.
Ø 150 mm Sup
> 77%
nero opaco
113 kg

codice 25577

RETRO’ con fornoMARISA

Piastra scaldavivande in ghisa sul top.  
Forno con termometro. 
Pomoli e maniglie in ottone e legno. 
controllo aria primaria. 
 interno focolare in refrattario.

enorme vetro ceramico e 
grande bocca con vista fuoco 
effetto camino.

EN 13240
EN 13229

EN 13240
EN 13229
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7,5 kw - 115 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
tiraggio del camino:
dimens. bocca fuoco:
dimens. focolare
consumo orario:
Rendimento:
Peso netto:

378 x 417 x 817H mm
Ø 100 mm Sup
12 (1,2) Pa
190 x 165 mm
240 x 405 x 235 mm
1,8 kg/h
53,5%
56 kg

codice 25494 cAPPUcciNo
25493 BiANcA

12,3 kw - 186 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
tiraggio del camino:
dimens. bocca fuoco:
dimens. focolare
consumo orario:
Rendimento:
Peso netto:

402 x 457 x 820H mm
Ø 120 mm Sup
12 (1,2) Pa
225 x 134 mm
264 x 450 x 264 mm
2,8 kg/h
53%
75 kg

codice 20748 ANTRAciTe

MAJOR bruciatutto

Rivestimento esterno in acciaio smaltato.
Porta con apertura a libro.
Scuotigriglia azionabile dall’esterno.
Porte e testata in ghisa smaltata.
maniglie in ottone cromato.

EN 13240

MIGNON bruciatutto

Rivestimento esterno 
in acciaio smaltato.
Scuotigriglia azionabile 
dall’esterno.
maniglie cromate.
testata in ghisa smaltata.

EN 13240

     6,3 kw - 143 mt3      7,5 kw - 172 mt3

dati tecnici mod. SuPeR JunioR mod. SuPeR max

dimensioni:
tubo uscita fumi:
tiraggio del camino:
dimens. bocca fuoco:
dimens. focolare
consumo orario:
Rendimento:
Peso netto:

360 x 419 x 771H mm
Ø 120 mm Sup
12 (1,2) Pa
215 x 175 mm
206 x 280 x 260 mm
1,5 kg/h
80%
64 kg

402 x 482 x 811H mm
Ø 120 mm Sup
12 (1,2) Pa
215 x 175 mm
215 x 315 x 265 mm
1,9 kg/h
80,3%
75 kg

codice 25491 ANTRAciTe 25492 ANTRAciTe

SUPER bruciatutto
Rivestimento esterno in acciaio smaltato.
Porta con apertura a libro.
Scuotigriglia azionabile dall’esterno.
Focolare in ghisa.
Porte e testata in ghisa smaltata.
maniglie in ottone cromato.
Vetro ceramico resistente fino a 750°. EN 13240

linea riscaldamento | Stufe BRuCIatuttO
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linea riscaldamento | CuCINe a leGNa

 9,1 kw - 172 mt3

dati tecnici

dimensioni:
tubo uscita fumi:
tiraggio del camino:
dimens. bocca fuoco:
dimens. focolare
consumo orario:
Rendimento:
Peso netto:

968 x 620 x 860H mm
Ø 130 mm Sup
12 Pa
190 x 170 mm
190 x 180 x 375 mm
1,8 kg/h
66%
90 kg

codice 25496  BiANcA

ROMANTICA 4,5

EN 12815

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato.
Focolare interamente in ghisa.
Forno smaltato con doppio vetro da 28 lt. 
telaio in ghisa vetrificata.
Piastra e cerchi in ghisa levigata.
coperchio di serie

disponibile la vasca+mestolo 
(non in dotazione) 
cod. 25499

20
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TINOS      SIROS       SAMO    

3 selezioni di temperatura. dispositivo aria forzata (tuRBo). 
termostato controllo temperatura. Protezione termica.
Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro. 
con maniglia per il trasporto integrata.

3 selezioni di temperatura. dispositivo aria forzata (tuRBo). 
termostato controllo temperatura. Protezione termica. timer.
con maniglia per il trasporto integrata.
Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro.

teRmoconVettoRe 
da PaVimento

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

53,5 x 20 x 38,5H cm
750-1250-2000 watt
3 kg

codice 98563

teRmoconVettoRe 
da PaVimento

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

69,5 x 20 x 44,5H cm
750-1250-2000 watt
4,7 kg

codice 98564

2 selezioni di temperatura. oscillazione automatica.
termostato di sicurezza. timer fino a 12 ore. 
con telecomando e comando manuale. display Lcd. 
Fissaggio a parete. 

teRmoconVettoRe 
da PaRete

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
colore:

54 x 12 x 20H cm.
1000-2000 watt
Bianco

codice 99662

Telecomando

linea riscaldamento | Stufe elettRIChe

i prodotti di riscaldamento per uso interno rappresentati in queste pagine sono adatti all’uso in ambienti ben isolati o per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progettazione 
ecosostenibile erP (energy Relacted Products). 21

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. 
termostato ambiente. timer 24 ore.
Protezione termica. indicatore di funzione luminoso. 
maniglia di trasporto integrata.  

teRmoVentiLatoRe

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

21 x 13 x 28H cm
1000-2000 watt
1,4 kg.

codice 98555

SWIFT        MITIA       BORA BORA

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva.
termostato ambiente. Protezione termica.
indicatore di funzione luminoso.
corpo in plastica antiurto. maniglia di trasporto

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. 
temperatura regolabile.
controllo automatico della temperatura.
Protezione termica. Raggio di oscillazione 60°. 
indicatore di funzione luminoso. 

teRmoVentiLatoRe

dati tecnici

dimensione:
Potenza:

23 x 12 x 27H cm.
1000-2000 watt

codice 98553

teRmoVentiLatoRe

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

21 x 16 x 29H cm.
1000-2000 watt
1,8 kg.

codice 98556



3 selezioni temperatura. Funzione oscillante. 
Spegnimento automatico in caso di 
ribaltamento. 
maniglia di trasporto.

StuFa aLoGena

dati tecnici

dimensione:
Potenza:

30 x 30 x 70H cm
400-800-1200 watt

codice 99666

ANDROS    SKIAThOS   KOS    SKIROS

4 selezioni di temperatura. Protezione termica
Rete radiante trasmissione calore.
Raggio di oscillazione 60°.
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.

3 selezioni temperatura. Protezione termica.
Rete radiante trasmissione calore.
Raggio di oscillazione 60°. Spegnimento 
automatico in caso di ribaltamento. 
maniglia di trasporto.

2 selezioni di temperatura. maniglia di 
trasporto. Spegnimento automatico in caso 
di ribaltamento. interruttore di sicurezza. 
alta efficienza.

StuFa aLoGena

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

35 x 11,5 x 56H cm
400-800-1200-1600 watt
2,5 kg

codice 98561

StuFa aLoGena

dati tecnici

dimensione:
Potenza:

27,5 x 21,5 x 48,5H cm
400-800-1200 watt

codice 99663

StuFa aL quaRzo

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

26 x 10,5 x 39,5H cm
400-800 watt
1 kg

codice 98562

linea riscaldamento | Stufe elettRIChe

22

TORTUGA        SIKINOS

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva.
Resistenza ceramica. Raggio di oscillazione 90°. 
Protezione termica. maniglia posteriore di trasporto.
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.

teRmoVentiLatoRe 
ceRamico

dati tecnici

dimensione:
Potenza:

16,6 x 11,4 x 24,4H cm
750-1500 watt

codice 99661

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva.
Resistenza ceramica. termostato regolabile. 
Protezione termica. Struttura in acciaio.
Pratica maniglia per il trasporto. 

teRmoVentiLatoRe 
ceRamico

dati tecnici

dimensione:
Potenza:

21 x 16 x 21,7H cm
1000-2000 watt

codice 51207

Regolazione di temperatura: da 15 a 45°c.
timer 12 ore. Protezione termica. display led.  
Velocità ventola: 4500 a 5000 rpm.
Volume aria: da 35 a 45 mc/min. 

teRmoVentiLatoRe 
ceRamico 

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
colore:

12,6 x 8,4 x 15,8H cm
400 watt
Bianco

codice 53579

SOLTA 2       

i prodotti di riscaldamento per uso interno rappresentati in queste pagine sono adatti all’uso in ambienti ben isolati o per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progettazione 
ecosostenibile erP (energy Relacted Products).



EROS

caminetto eLettRico da PaRete

dati tecnici

dimensioni:
Potenza:
alimentazione:

58 x 14 x 88H cm.
1000-2000 watt
220-240 Volt

codice 26343

Pannello frontale curvato in vetro temperato nero con effetto fiamma 
(utilizzabile indipendentemente dal riscaldamento). con 2 diverse 
intensità di calore; altezza e luminosità della fiamma regolabili. 
Sistema di sicurezza anti surriscaldamento. dotato di sassi bianchi.
con telecomando.

Telecomando
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REI 2000 REI 3000

modello industriale. con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio 
inox. Rivestimento in acciaio verniciato. Portata aria 260 mc/h.
Protezione iPx4. 

modello industriale. con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio 
inox. Rivestimento in acciaio verniciato. Portata aria 514 mc/h.
Protezione iPx4. 

RiScaLdatoRe eLettRico

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

23,5 x 22,5 x 33H cm
1000-2000 watt
3,5 kg.

codice 53580

RiScaLdatoRe eLettRico

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

27 x 25,5 x 40H cm
1500-3000 watt
4,6 kg.

codice 53581

SUWARROW      TAKAROA   MOLOKAI       

3 selezioni temperatura. con telecomando.
catena in acciaio da 50 cm per appendere. Luce Led.
copertura in alluminio. Grado di protezione iP24. 
Per uso interno ed esterno.

StuFa aLoGena

dati tecnici

dimensione:
Potenza:

Ø42 x 24H cm
500-1000-1500 watt

codice 51212

Telecomando

DA INTERNO ED ESTERNO

elementi riscaldanti al quarzo (3 lampade al quarzo). termostato 
regolabile. ampio angolo di irraggiamento. Base di appoggio stabile.

StuFa aL quaRzo

dati tecnici

dimensione:
Potenza:

49 x 18 x 20H cm
500-1000-1500 watt

codice 51565

  

2 selezioni di temperatura. 
termostato di sicurezza. accensione con cordino. 
istallazione a parete. iP21.

StuFa aL quaRzo

dati tecnici

dimensione:
Potenza:
Peso:

55 x 15 x 11,5H cm.
600-1200 watt
1,3 kg

codice 99709

i prodotti di riscaldamento per uso interno rappresentati in queste pagine sono adatti all’uso in ambienti ben isolati o per un uso occasionale. Rispettando la direttiva sulla progettazione 
ecosostenibile erP (energy Relacted Products).



cLimatizzatoRe monoSPLit

dati tecnici             aRYaL S1e inVeRteR 10 HP

dimensioni unità interna:
dimensioni unità esterna:
consumo energetico annuo raffred./riscald.
classe efficienza energetica:

               805 x 194 x 285H mm.
               700 x 270 x 550H mm.
               153 kw/a / 758 kw/a
               a++ / a+

codice             20585

cLimatizzatoRe monoSPLit

dati tecnici aRYaL S1e connect 9 HP aRYaL S1e connect 12 HP

dimensioni unità interna:
dimensioni unità esterna:
consumo energetico annuo raffred./riscald.
classe efficienza energetica:

750 x 200 x 285H mm.
720 x 260 x 540H mm.
130 kw/a / 833 kw/a
a++ / a+

750 x 200 x 285H mm.
720 x 260 x 540H mm.
185 kw/a / 867 kw/a
a++ / a+

codice 21813 21814

ARYAL S1E INVERTER

ARYAL S1E CONNECT

COVER CLIMA

ACCESSORI

classe a++ (in raffreddamento); a+ (in riscaldamento). Gas ecologico R32. telecomando multifunzione. 
Funzioni: ventilazione, deumidificazione, automatica (in funzione della temperatura ambiente), sleep 
(aumenta gradualmente in funzione della temperatura impostata).
Grado di protezione iP24 (unità esterna); iPx0 (unità interna) 

classe a++ (in raffreddamento); a+ (in riscaldamento). Gas ecologico R32. telecomando multifunzione. 
tecnologia inverter. telecomando multifunzione. wi-fi integrato. Funzioni: ventilazione, deumidificazione, 
automatico (in funzione della temperatura ambiente), sleep (aumenta gradualmente in funzione della 
temperatura impostata). Grado protezione iPx4 

Pannelli per occultare i motori esterni dei climatizzatori installati sulle facciate 
murali dei palazzi. dim. 80 x 60H cm. alta capacità protettiva dagli 
agenti atmosferici. ottimo filtro per le polveri esterne. Prodotto Brevettato. 
certificato ecm. Garanzia 2 anni. made in italy.

Telecomando

Telecomando

telecomando per tutte le funzioni: 
modo, ventola, swing e dir. Funziona 
con tutte le marche. Programmazio-
ne: per marca, per codice, ricerca 
automatica, ricerca manuale. display 
retro illuminato e tasti principali 
fluorescenti al buio.

mensole a parete con 2 staffe regolabile + 1 barra. in acciaio zincato 
verniciato a polvere epossidiche di colore bianco. Portata delle 2 mensole 
insieme 200 kg. con di accessori per il montaggio. mis. 45x36,5x78 cm.

CLASSE
A+ A++

cod. 26842 cod. 26836

cod. 26839 

cod. 26837

cod. 26838cod. 26834

cod. 26833cod. 26835
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teLecomando uniVeRSaLe
PeR cLimatizzatoRi

dati tecnici

copertura:
Batterie:

tutte le marche
2 ministilo (non incluse)

codice 52990

CLASSE
A+ A++

menSoLa PeR cLimatizzatoRe

codice 50701



RUBY espace SCALDALETTO

temperatura regolabile su 2 livelli.
comando di controllo staccabile.
tessuto in poliestere lavabile.
da posizionare sotto al lenzuolo.

ScaLdaLetto eLettRico

dati tecnici SinGoLo matRimoniaLe

dimensione:
comandi:
Potenza:

150 x 80 cm.
1
60 watt

160 x 140 cm.
2
60x2 watt

codice 22425 22424

StuFa a BioetanoLo eLettRonica
4 kw - 160 mt3

dati tecnici

dimensioni:
consumo carburante:
capienza del serbatoio:
autonomia:

440 x 390 x 925H mm.
0,20 ÷ 0,40 lt/h (max)
5,0 lt
+/- 25 ore

codice 26020
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Pareti perimetrali di vetro. dispositivo antiribaltamento. Sensore 
temperatura ambiente. termostato di sicurezza bruciatore e serbatoio. 
controllo di fiamma. Sensore di livello maxmin del serbatoio. Valvola 
di sfiato serbatoio. Sistema autodiagnosi. Sicurezza totale. 
tensione 230 Volt-50 Hz. colore nero. Peso 58 kg.

morbido peluche con sacchetto di semi riscaldabili. 
Sacchetto rimovibile, contiene semi di farro 100% 
naturali e italiani. By trudi. 

PELUChE trudi  

ScaLdino

codice 26913 cANe
26914 oRSeTTo

SCALDACQUA elettrici VASO espansione

anodo magnesio di elevate dimensioni. isolamento in 
poliuretano espanso. termostato di sicurezza bipolare. caldaia 
smaltata. elevata quantità acqua calda miscelata. 15 litri in 
più di acqua calda a 40°c. Valvola sicurezza testata 8 bar. 
By ariston. iP x3.

Serbatoi a membrana intercambiabile. adatto ad istallazioni 
dirette sulla pompa. Fornito con membrana in ePdm. temperatura 
max di esercizio di +99°c. Pressione di esercizio max 8 bar. 
Pressione di precarica 1,5 bar. esente da marcatura ce.

anodo in magnesio di elevate dimensioni. Regolazione della temperatura con 
manopola frontale. termostato per il controllo della temperatura immerso. 
Led resistenza in funzione. accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. 
Flangia di ispezione con 5 bulloni. Pressione massima di esercizio 8 bar. 
By ariston. iP x1.

ScaLdacqua BaGno

dati tecnici VeRticaLe 50 VeRticaLe 80

capacità:
Potenza:
classe energetica:

50 lt.
1200 watt
c

80 lt.
1200 watt
c

codice 52717 52716

ScaLdacqua cucina

dati tecnici SoPRaLaVeLLo SottoLaVeLLo

capacità:
Potenza:
classe energetica:

10 lt.
1200 watt
a

30 lt.
1500 watt
c

10 lt.
1200 watt
B

codice 52719 52716 52720

Telecomando

VaSo di eSPanSione PeR autocLaVe

dati tecnici

capacità:
dimensione:
attacco:

24 lt.
Ø360 x 365H mm.
1”

codice 50872



PAROS infra

BRIONI infra

COZUMEL infra

3 livelli di potenza selezionabili. 
3 piastre ceramiche.
Sistema di rilevamento ossigeno.
Valvola gas in ottone. 
interruttore antiribaltamento. 
accensione piezoelettrica. 
con ruote piroettanti. 
Per bombole fino a 15 kg.
area riscaldabile da 20~60 m3. 
nb: fornita senza regolatore di pressione 
e bombola  

3 livelli di potenza selezionabili. 
3 piastre ceramiche.
Sistema di rilevamento ossigeno.
interruttore antiribaltamento. 
accensione piezoelettrica. 
con ruote piroettanti. 

nb: fornita senza regolatore 
di pressione e bombola  

Sistema di protezione spegnimento 
fiamma. Selezione 3 potenze.
3 piastre ceramiche. 
Sistema di rilevamento ossigeno odS. 
Valvola gas in ottone. 
interruttore anti ribaltamento. 
accensione piezoelettrica. 
con ruote piroettanti. 
Per bombole fino a 15 kg. 
area riscaldabile 30~60 m3. 
certificata ce (GaR 2016/426), 
iSo 9001

StuFa a GaS GPL

dati tecnici

dimensioni:
Potenza calorifera:
consumi:
Peso:

44 x 35 x 73,5H cm.
4,2 kw
306 g/h
10 kg.

codice 99701

StuFa a GaS GPL

dati tecnici

dimensioni:
Potenza calorifera:
consumi:
Peso:

41,5 x 36,5 x 72,5H cm.
4,2 kw
305 g/h
10 kg.

codice 53614

StuFa a GaS GPL

dati tecnici

dimensioni:
Potenza calorifera:
consumi:
Peso:

42 x 35 x 73H cm.
4,2 kw
299 g/h
8,5 kg.

codice 51198
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ZANTE

StuFa a GaS GPL

dati tecnici

altezza:
Potenza calorifera:
consumi:
Superficie irraggiamento:
area riscaldabile:
Pressione bruciatore:
Peso:

224 cm
13,5 kw
982 g/h
20 ÷ 30 mt2

Ø 6 mt.
28 ÷ 50 mbar
19 kg

codice 94751

esclusivamente per uso esterno. 
utilizza solo gas butano, propano o GPL. 
in acciaio verniciato nero.
ideale su terrazzi e giardini.
trasportabile (ruote non in dotazione).
alloggiamento serbatoio.
Schermo parafiamma in acciaio inox. 
emissione di calore da riflettore. 
manopola multicomando ad accensione diretta.
accensione piezoelettrica.
Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento.
Ruote di ricambio opzionali cod. R61567

n.B. Fornita senza regolatore, 
ruote di trasporto e bombola
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SICAR infra SICAR infra ventilata

StuFa a GaS metano

dati tecnici

dimensioni:
Potenza calorifera:
consumi:
Peso:
colore:

40 x 13 x 63H cm.
1,4 - 2,8 - 4,0 kw
0,41  0,27  0,15 mt3/h
11 kg
Grigio

codice 20516

StuFa a GaS metano

dati tecnici

dimensioni:
Potenza calorifera:
consumi:
Peso:
colore:

43 x 15 x 64H cm.
4,2 kw
0,410 mt3/h
11 kg
Grigio

codice 20517

Stufa infrarossi a metano, permette di 
riscaldare senza disperdere il calore. 
accensione piezoelettrica. 
doppio sistema di sicurezza con 
analizzatore di atmosfera interruttore 
a tre posizioni. 
attacco a parete e fondo con piedi.
Rubinetto valvolato. 
Volume riscaldato 100 m3.
Prodotta in italia.

Stufa infrarossi a metano ventilata. 
interruttore luminoso a 3 posizioni. 
accensione piezoelettrica. 
attacco a parete. 
Piedini di appoggio per pavimento. 
Stop gas system. 
Pressione 20 mbar.
Volume riscaldato 110 m3.
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RIG 15 RIG 30V

modello industriale. 
Potenza non regolabile. 
con ventola. accensione piezoelettrica. 
Valvola cutt-off per evitare perdite di gas.
motore con protezione termica. 
termostato di sovratemperatura. 
Struttura robusta e molto resistente. 
Facile manutenzione. 
completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.

modello industriale. 
Potenza regolabile. 
con ventola. accensione piezoelettrica. 
Valvola cutt-off per evitare perdite di gas.
motore con protezione termica. 
termostato di sovratemperatura. 
Struttura robusta e molto resistente. 
Facile manutenzione. 
completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.

RiScaLdatoRe a GaS GPL

dati tecnici

dimensioni:
Potenza:
consumi:
Peso:

39 x 21,5 x 29H cm.
15 kw
1,09 kg/h
3,8 kg

codice 53582

RiScaLdatoRe a GaS GPL

dati tecnici

dimensioni:
Potenza:
consumi:
Peso:

49 x 25 x 35,5H cm.
18 - 30 kw
1,3 - 2,18 kg/h
6,3 kg

codice 53586



SeRRandoLa

TUBI linea standard acciaio porcellanato

TUBI linea pellet acciaio porcellanato - 1mm.

tuBi diRitti

diFFuSoRe ad 8 eLementi

Gomito aPeRto

RaccoRdo a “t” con coPeRcHio

GuaRnizioneFumaioLo FiSSo tuBo diRitto

coLLaRe PeR tuBi

RoSone con inneSto e GuaRnizione

maGGioRazioni-Riduzioni RaccoRdi a “t” Gomiti a 45° - 90°

tuBi FLeSSiBiLi coLLaRe PeR tuBi

FumaioLo ad “H” FumaioLo FiSSo StendiBiancHeRia

RoSone + coPeRcHio

RaccoRdo a “t”Gomito a 90°

inVeRtitoRe di condenSa
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TUBI linea pellet acciaio inox nero

TUBI linea pellet acciaio inox

tuBo diRitto

tuBo diRitto

RaccoRdo a “t”

FumaioLo antiVento

Gomito a 90°

Gomito a 90°

teRminaLe antiVento

taPPo anticondenSa

GuaRnizione

RaccoRdo a “t”

taPPo anticondenSa

taPPo cHiuSo 3/4” GuaRnizione
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TUBI linea inox per canna fumaria

TESTE radianti, comignoli inox

tuBi diRitti

Gomito a 45°

teRminaLe “cineSe”

maGGioRazione-Riduzione

Gomito a 90°

teRminaLe antiVendo a Botte coLLaRi PeR canne FumaRie

RaccoRdo a “t”

RaccoRdo a “Y”

GuaRnizioni

teSta BaSe quadRa

codice dimenSioni

53462
53463
53464
53465
53466

220 x 220 mm
270 x 270 mm
320 x 320 mm
370 x 370 mm
420 x 420 mm

comiGnoLo antiVento tondo

codice dimenSioni

22398
22400

Ø   80 mm
Ø 120 mm

acciaio inox 304. con 2 cuscinetti a bagno d’olio. acciaio inox 304. con 2 cuscinetti a bagno d’olio. acciaio inox 304. Base circolare ad incastro.

teSta BaSe tonda

codice dimenSioni

24400
53449
53451
26880
53452
24411

Ø 100 mm
Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
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GRIGLIE di aerazione

da incaSSo con moLLa

codice Ø totaLe Ø incaSSo

25708
51826
53444
25702
25703

Ø 106 mm
Ø 135 mm
Ø 175 mm
Ø 235 mm
Ø 270 mm

  40 ÷   80 mm
  80 ÷ 125 mm
125 ÷ 160 mm
165 ÷ 205 mm
220 ÷ 260 mm

aeRatoRe PeR FineStRa

codice Ø totaLe

25680
25681
25686

Ø 120 mm
Ø 160 mm
Ø 200 mm

da incaSSo

codice dim. totaLe incaSSo

25709 370 x 130 mm 336 x 96 mm

da incaSSo con moLLa

codice Ø totaLe Ø incaSSo

25954
25955

Ø 145 mm
Ø 180 mm

  80 ÷ 125 mm
125 ÷ 160 mm

in aBS colore bianco. con rete antinsetti. 
certificato di conformità uni cig Gas. 
norme iSo 5219

in aBS colore bianco. con rete antinsetti.  
installazione ad incasso. certificato di conformità. 
uni cig Gas. norme iSo 5219

in aBS colore bianco. con rete antinsetti.  
installazione ad incasso. certificato di 
conformità uni cig Gas. norme iSo 5219

in aBS-Similvetro. con ventola. 
Sistema di chiusura e apertura regolabile tramite cordicella.

in aBS colore bianco. con rete antinsetti. 
installazione ad incasso. certificato di conformità 
uni cig Gas. norme iSo 5219

in aBS colore rame. con rete antinsetti.  
installazione ad incasso. certificato di conformità 
uni cig Gas. norme iSo 5219

  da incaSSo

codice Ø totaLe Ø incaSSo

50580
50581
51825

Ø 96 mm
Ø 120 mm
Ø 150 mm

  80 mm
100 mm
120 mm

SoVRaPPoSta

codice dimenSione

50582
50583
25704

175 x 146 mm
204 x 230 mm
227 x 227 mm

BADILI

in polipropilene. Per raccogliere neve e granaglie. modello a 
cucchiaio. Senza manico.

in polipropilene. Per raccogliere granaglie e neve. modello 
rettangolare. Senza manico.

in alluminio. Per raccogliere granaglie e neve. Spalla curva. 
Senza manico. 600 gr.

BadiLe PeR neVe-GRanaGLie

codice dimenSione

40420 37 x 41 cm

BadiLe PeR neVe-GRanaGLie

codice dimenSione

40421 44 x 37 cm

BadiLe PeR neVe-GRanaGLie

codice dimenSione

94002 30 x 42 cm
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PARASCINTILLE

PaRaScintiLLe
mod. FLoReaLe

codice dimenSione ante

89320
88726

  980 x 610H mm
1310 x 610H mm

    3
    4

PaRaScintiLLe mod. FioRe

codice dimenSione ante

29520
29521

1000 x 500H mm
1100 x 600H mm

   3
   3

PaRaScintiLLe mod. tReccia

codice dimenSione ante

29530
29531

  950 x 500H mm
1050 x 500H mm

   3
   3

montanti, griglia in acciaio colore nero opaco. archi e fregi in acciaio 
colore ottone. 3 ante

archi, fregi e montanti in acciaio nero opaco. 
3 ante

archi e fregi in metallo nero opaco. Griglia a maglia fitta colore 
nero opaco. montanti e motivi floreali colore nero opaco.

in ferro battuto lavorato a mano - Verniciatura a polvere epossidica. 
direttive 93/68 cee

in ferro battuto lavorato a mano - Verniciatura a polvere epossidica. 
direttive 93/68 cee

in acciaio nero opaco. Rettangolare curvo.
1 anta.

PaRaScintiLLe
mod. 3 aRcHi

codice dimenSione ante

86158 980 x 610H mm     3

PaRaScintiLLe
mod. 3 ante

codice dimenSione ante

92201 1070 x 610H mm     3

PaRaScintiLLe
mod. 1 anta

codice dimenSione ante

95286 800 x 620H mm    1
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in metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera. in ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica 
nera.

in ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica 
nera.

PoRta LeGna PeR camino

codice miSuRa

53573 460 x 420 x 335H mm

PORTA LEGNA - ALARI

PoRta LeGna PeR camino aRt. 622

codice miSuRa

29564 460 x 350 x 160H mm

aLaRi PeR camino aRt. 627

codice miSuRa

29565 410 x 150 x 400H mm



Set caminetto
mod. 640

codice aLtezza

29524 700 mm

Set caminetto
mod. 669-a

codice aLtezza

29525 500 mm

ACCESSORI per caminetti

Struttura in metallo nero opaco e oro 
lucido. impugnatura a cruna. 5 pz.

Struttura in acciaio nero. 
impugnatura a cruna. 5 pz.

in metallo. Verniciatura a polvere 
epossidica grigia. 
Finitura martellata.

in ferro battuto lavorato a mano. 
Verniciatura a polvere epossidica nera. 
direttive 93/68 cee

Struttura e attrezzi in ferro battuto.
Verniciatura a polvere epossidica nera. 
manici in legno. 5 pz.

Struttura e attrezzi acciaio verniciato 
nero. 5 pz.

Struttura in metallo nero opaco.
impugnatura esagonale. 5 pz.

Struttura in acciaio grigio con pomello 
ottonato. 5 pz.

Struttura in ghisa nero opaco.
impugnatura esagonale. 5 pz.

Struttura e attrezzi in ferro battuto.
Verniciatura a polvere epossidica nera. 
manici in legno + cestello Ø 18 cm.

Set caminetto
mod. cRuna

codice aLtezza

86156 640 mm

Set caminetto
mod. cRuna

codice aLtezza

53570 806 mm

Set caminetto
mod. eSaGono

codice aLtezza

53566 590 mm

PaLetta PeR camino

codice miSuRa

29379 650 mm

Pinza PeR camino

codice miSuRa

29537 600 mm

Set caminetto
mod. eSaGono

codice aLtezza

86586 580 mm

Set caminetto
mod. Gancio

codice aLtezza

53568 655 mm

Set caminetto
mod. FLoReaLe

codice aLtezza

53569 745 mm
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in ghisa. Verniciatura a polvere 
epossidica nera. 

PaLetta PeR camino

codice miSuRa

95284 500 mm

Struttura e attrezzi in ferro battuto.
Verniciatura a polvere epossidica nera. 
manici curvi. 5 pz.

Struttura e attrezzi in ferro battuto.
Verniciatura a polvere epossidica nera. 
manici curvi. 5 pz.

Set caminetto
mod. 650

codice aLtezza

29523 700 mm

Set caminetto
mod. 649

codice aLtezza

29522 580 mm



SCOVOLI e accessori

composto da: 6 aste in polipropilene di 1,40 mt. 
1 molla flessibile di 20 cm. 1 scovolo tondo in 
acciaio di 250 mm. attacco filettato da 12 ma.

asta in polipropilene. 
tubo flessibile. 
attacco filettato da 12 ma

composto da: 6 aste in polipropilene di 1,40 mt.
1 molla flessibile di 20 cm. attacco 12 ma
1 scovolo tondo in acciaio di 300 mm. attacco filettato da 12 ma.

Scovolo in kit per pulizia di tubi inox scarico fumi.
1 scovolo Ø 250 mm. con attacco filettato da 12 ma.

kit per la pulizia di canne fumarie delle stufe a pellet, tubazioni 
pluviali. composto da: 1 asta da 2 mt., 1 maniglia, 1 sfera, 1 
scovolo 80/100 mm. 

ScoVoLo in kit 
8 Pz.

codice dimenSione

53865 840 cm - Ø 25 cm

ScoVoLo in kit 8 Pz.

codice dimenSione

23899 840 cm - Ø 30 cm

kit PeR tuBi inox

codice dimenSione

20997 700 cm - Ø 25 cm

kit PeR tuBi PeLLet

codice dimenSione

20998 200 cm - Ø 8-10 cm

PRoLunGa PeR ScoVoLo

codice dimenSione

54436 100 cmScoVoLi quadRi e tondi ScoVoLi PeR tuBi e PRoLunGHe

Pellet d’abete e faggio impastato 
con la polvere di pulizia antifuliggine. 
agisce sui catrami sciogliendoli.

Spazza chimicamente in pochi minuti qualun-
que camino. Previene gli incendi nei camini. 
distrugge la fuliggine che si accumula nelle 
canne fumarie.

contribuisce ad eliminare i depositi di fuliggine 
che si depositano sulle pareti interne del camino a 
causa del fuoco e del fumo. contenuto 12 pz.

PeLLet SPazzaStuFa

codice conFezione

70738 1,5 kg

diaVoLina SPazzacamino

codice conFezione

70747 270 gr.

tRoncHetto 
antiFuLiGGine

codice duRata

94427 2 ore circa

ANTIFULIGGINE ASPIRACENERE elettrici

mod. cinix

dati tecnici

Potenza:
capacità serbatoio:
Peso:

800 watt
15 lt
3 kg

codice 93740

mod. cindex

dati tecnici

Potenza:
capacità serbatoio:

1200 watt
15 lt

codice 51206

Serbatoio in acciaio inox. motore silenziato. 
Funzione: aspirazione/Soffiaggio. dotazione: 1 tubo 
aspirazione flessibile rivestito in Pvc da 1,25 mt. - 
40 mm., 1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo 
prolunga rigido, 1 filtro lavabile.

Bidone in acciaio verniciato. indicatore di riempimento. 
alloggiamento porta cavo e porta accessori.
dotazione: 1 tubo aspirazione Ø 35 mm. flessibile in 
metallo rivestito in Pvc da 1 mt., 1 tubo di aspirazione in 
alluminio, 1 filtro HePa.
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combustibile liquido per stufe. Prodotto 
economico che mantiene comunque alti gli 
standard di qualità.

Per legna e carbone. in cubetti. inodore e non fà 
fumo. non inquina. atossico.

Per accensioni pratiche e sicure. confezione con 
etichetta richiudibile per preservare il prodotto.

accendigrill ecologico. non fa fumo, ne odore. 
Per barbecue e caminetti.

accendifuoco naturale, inodore, composto da pagliette 
di lana di legna e cera. non lascia residui.

Prodotto nei boschi USA, da puro legno di conifere, 
totalmente decorticate e senza aggiunta di alcun 
legante chimico. compatto, liscio e di colore chiaro. 

tronchetto a base di paraffina e segatura di 
faggio, che fornisce più di 2 ore di fiamma 
multicolore.

contiene eurodenaturante. trova impiego 
come combustibile eco-compatibile per 
biocaminetti a bioetanolo.

comBuStiBiLe uniVeRSaLe

codice contenuto

26328 18 lt

accendiFuoco

codice conFezione

99848 32 cubetti

accendiFuoco

codice conFezione

96482 24 pagliette

tRoncHetto “FuocoViVo”

codice PeSo        duRata

70730 1,1 kg          > 2 ore

BioetanoLo “Bio SPRint”

codice contenuto

26363
26366

1 lt
5 lt.

diaVoLina accendiFuoco

codice conFezione

70745 40 cubetti

diaVoLina accendiGRiLL

codice conFezione

70746 24 cubetti

LeGna da aRdeRe - 100% LatiFoGLie

dati tecnici

Potere calorifico:
Pezzatura:
Peso:

>5,25 kw/h/kg
P330 = L 20÷40 x Ø≤160 mm
sacco 15 kg (all’origine)

codice 29560

LeGnetti accendiFuoco - 100% aBete

dati tecnici

Potere calorifico:
Pezzatura:
Peso:

<5,25 kw/h/kg
P200 = L 20÷40 x Ø≤150 mm
sacco 3 kg (all’origine)

codice 29561

tRoncHetto - 100% FaGGio e RoVeRe

dati tecnici

Potere calorifico:
misura:
Peso:

>5,30 kw/h/kg
Ø 77 mm - lunghezza 36 cm
scatola 10 kg

codice 29562

Pronto all’uso, ecologico al 100%. Legna di latifoglia spaccata a 
mano. Ha buon potere calorico, bruciatura lenta e va bene per 
ogni tipo di cottura. Sacco in rete.

Pronto all’uso, ecologico al 100%. assolutamente non pericolosi, i 
legnetti possono essere utilizzati per accendere una fiamma e far 
ardere la legna. Prodotto essiccato. Sacco in rete.

il tronchetto di legno è un combustibile ecosostenibile derivante 
dalla pressatura di segatura naturale. e’ utilizzabile in qualsiasi 
stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria.

COMBUSTIBILI

PeLLet di aBete 100% aLta quaLità

codice contenuto

29750 15 kg eN PLUS A1
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Per la misurazione della temperatura in 
ambienti al chiuso. 
Base in legno di betulla.

Per la misurazione della temperatura 
in ambienti al chiuso.
Su base in legno di faggio.

Visualizza la temperatura, l’umidità e il livello 
di comfort. 1 batteria tipo aaa non inclusa.

Per la misurazione della temperatura 
all’interno di frigoriferi. 
Senza mercurio

Per misurare la temperatura istantanea e 
registrare il picco minimo-massimo dall’ultima 
misurazione. tasto per azzerare. 1 batteria aaa 
non inclusa.

temperatura e umidità interna ed esterna. display orologio e 
calendario con funzione data e sveglia. 4 tipi di previsione me-
teorologica. Fasi lunari. alimentazione 2 batterie aaa per unità 
interna e 2 batterie aaa per sensore remoto (non incluse).

teRmometRo

codice dimenSione

95319 35 x 13 x 200H mm

teRmometRo

codice dimenSione

95321 40 x 10 x 200H mm

teRmometRo 
diGitaLe

codice dimenSione

53613 90 x 12 x 80H mm.

teRmometRo 
diGitaLe

codice dimenSione

98465 54 x 200H mm.

teRmometRo 
PeR FRiGoRiFeRo

codice dimenSione

98466 26 x 17 x 213 H mm.

teRmometRo
diGitaLe

codice aLimentazione

51199 Batterie 2 aaa + 2 aaa

SiLicFoRt at

codice contenuto

88311 310 ml

1500 GRadi

codice contenuto

91323 310 ml

caLocem

codice contenuto

47467 2,5 kg

diaVoLina SuPeRVetRo

codice contenuto

70748 500 ml

Sigillante siliconico monocomponente, 
resistente fino a 250°. colore rosso.

Per sigillare giunti che richiedono 
resistenza fino a 1500°c. colore nero.

adesivo refrattario per elementi a con-
tatto con fiamme ed alte temperature 
fino a 1430°c.

Rilevatore fotoelettrico. 
alimentazione a batteria 9V (incl.). 
Flash rosso di attivazione allarme. 
allarme a 85 db (a 3 mt.). 
Pulsante test.

Rilevatore di metano, GPL, butan. 
Basso consumo di energia: <6w. 
temperatura di utilizzo: -10°c +50°c. 
umidità di utilizzo: 10%-85% RH. 
Livello di allarme: <=25% LeL. 
intensità di allarme 85 dB.

Sensore elettrochimico. display digitale.
densità di monossido di carbonio e tempi 
di risposta allarme: 50 ppm 60-90 min.; 
100 ppm 10-40 min.; >300 ppm in 3 min. 
Potenza allarme decibel: >85db/1 m. 
norme: en50291, RoHS  

RiLeVatoRe 
di Fumo

codice dimenSione

96157 Ø104 x 34 mm

RiLeVatoRe 
di GaS

codice dimenSione

96158 126 x 73 x 76 mm.  

RiLeV. monoSSido 
di caRBonio

codice aLimentazione

96161 Batterie 3 x aa

DETERGENTI E SIGILLANTI alta temperatura

TERMOMETRI

RILEVATORI ambientali

linea riscaldamento | pRODOttI - aCCeSSORI
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detergente sgrassante per la pulizia 
dei vetri di caminetti e stufe.

deteRGente

codice contenuto

94176 750 ml



in lamiera di ferro zincata. completa di chiavi-
stello di chiusura

in ottone sbiancato. attacco filettato. 
con portagomma. norme uni ciG.

idonea per l’apertura di cassette per contatori 
gas, enel, etc.

in lamiera di ferro. 
con chiavistello di chiusura.

in gomma. 
norme imq uni GiG 7140/93.

in ottone. Taratura fissa.
Bassa pressione.

caSSetta contatoRe GaS

codice dimenSione

21758
21749
21757

35 x 45H cm
30 x 50H cm 
40 x 50H cm

SPoRteLLo contatoRe GaS

codice dimenSione

21759
21750
21756

35 x 45H cm
35 x 50H cm 
40 x 50H cm

SPoRteLLo contatoRe GaS

codice dimenSione

21762
21763

35 x 45H cm
40 x 50H cm

SPoRteLLo contatoRe acqua

codice dimenSione FinituRa

21760
21761
20823

35,5 x 25,6 cm
35 x 25 cm
45,5 x 35,5 cm

zincato
avorio
avorio

RuBinetto SFeRa GaS

codice attacco

23727 m 1/2”

cHiaVe uniV. contatoRi

codice tiPo

20792 4 profili

RuBinetto SFeRa GaS

codice attacco

23728 m 1/2” - 1/2”

ReGoLatoRe GaS

codice tiPo

51579 Verticale

tuBo GaS metano

codice LunGHezza

93103
93104
93105

100 cm - 1/2” FF
150 cm - 1/2” FF
200 cm - 1/2” FF

ReGoLatoRe GaS

codice tiPo

51578 orizzontale

tuBo GaS

codice tiPo miSuRa

24585
24600

Liquido
metano

8x13 mm
13x20 mm

ReGoLatoRe GaS

codice tiPo

21311 orizzontale

in lamiera di ferro zincata. completa di chiavi-
stello di chiusura

in ottone sbiancato. 
attacco filettato.

in ottone. Senza manometro.
alta pressione.

in lamiera di ferro verniciata colore avorio. 
con chiavistello di chiusura.

tubo flessibile per gas a norma uni en 14800. 
Pressione max 6 bar.

in ottone. Taratura regolabile.
Bassa pressione

ACCESSORI per gas

linea riscaldamento | aCCeSSORI GaS
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DEUMIDIFICATORI ambiente

ISOLANTI termici

deumidificatore a cristalli attivi. 
ideale per: cantina, taverna, garage. 
comprendente una ricarica da 300 gr.

deumidificatore a cristalli attivi.
Previene muffe, cattivi odori, macchie sui muri.
ideale per: cantina, taverna, garage.
comprendente 2 ricariche da 450 gr.

attira e cattura l’umidità presente nell’aria 
attraverso la speciale membrana traspirante che 
assorbe il vapore acqueo ed impedisce qualsiasi 
fuoriuscita di liquido anche in caso di capovolgi-
mento della vaschetta. Funziona senza corrente 
elettrica. Prodotto ecologico.

deumidificatore a cristalli attivi.
ideale per: cantina, taverna, garage.

Sali con cristalli igroscopici. 
Fragranza neutra. adatto per caravan, barche, 
capannoni, credenze, soffitte, cantine, ripostigli, 
camere da letto, guardaroba, casette da giardino, 
armadi della cucina e lavanderia.

PoweRtaB PeRLa

codice conFezione

55083
55084

kit deumidificatore
1 Ricarica 300 gr.

aiR max RicaRica uniV.

codice conFezione

23296 1 busta da 1350 gr.

aRiaSana VaScHetta

codice conFezione

23250
23251

kit deumidificatore
1 Ricarica 450 gr.

VaScHetta SanidRY tRaY

codice conFezione

23298 inodore  250 gr.

aRiaSana aeRo 360°

codice conFezione

23254
23255
23257

kit deumidificatore
1 Ric. inodore 450 gr.
1 Ric. lavanda 450 gr.

  

  

Pannello isolante in espanso di polistirolo estru-
so. applicabile su pareti, sottoparati, sottolegno, 
ecc.  crea più comfort, protegge dal freddo, 
dal caldo e dall’umidità. Riduce il consumo di 
energia per il riscaldamento.

Pannello isolante termoriflettente in resina di 
polietilene accoppiato ad un film alluminizzato 
rifrangente.

PanneLLo dePRon

codice dimenS. SPeSS.

47239
47260
47261

80 x 125 cm
80 x 125 cm
80 x 125 cm

3 mm.
6 mm.
9 mm.

PanneLLo Geko ReFLex

codice dimenSione

54079 70 x 100 cm.

 

Salamino imbottito con trucioli di resina espansa 
Ø 60 mm. Lunghezza 115 cm.

SaLamino

codice coLoRe

23230 assortiti

linea riscaldamento | aMBIeNte
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PARAFREDDO
    

Parafreddo espando autoadesivo per porte e 
finestre per il condizionamento e la refrige-
razione.
applicazioni: serramenti per abitazioni. colore 
Bianco.

nastro autoadesivo per il condizionamento e la 
refrigerazione.
applicazioni: serramenti e carrozzeria.
colore nero.

nastro in gomma autoadesivo con 
profilo e oppure profilo P. 
Lunghezza 6 mt.

Parafreddo sottoporta doppia protezione. 
S’infila facilmente sotto la porta e protegge dal 
freddo, dalle correnti d’aria e dall’umidità da 
ambo i lati facendo risparmiare energia. 

PaRaFReddo in SPuGna

codice dimenS. RotoLo

52431
23223
23224
53461

10 x 6 mm
15 x 6 mm
20 x 6 mm
30 x 6 mm

8 mt
4 mt
4 mt
4 mt

PaRaFReddo in Gomma

codice dimenS. RotoLo

88199
88200
88201
23227

15 x   5 mm
20 x   5 mm
30 x   5 mm
30 x 10 mm

10 mt
10 mt
10 mt
  5 mt

PaRaFReddo Gomma StRiP

codice PRoFiLo coLoRe

54077
52434
88202
88203

e
e
P
P

     Bianco
     marrone
     Bianco
     marrone

PaRaFReddo douBLe StoP

codice miSuRa coLoRe

26738
26739
26737

95 cm.
95 cm.
95 cm.

     Bianco
     marrone
     antracite
     

Fascia rigida con viti di fissaggio in PVc colorato con spazzolino di tenuta.

ai carboni attivi. Fibre di poliestere e polvere di carbone 
puro. ideale per cappa da cucina, filtri per acquari, 
friggitrici ed auto.

Fascia flessibile e autoadesiva in PVc colorato con nastro di tenuta in velcro.

Filtro per cappe aspiranti da cucina. 
in fibre di poliestere

PaRaFReddo PVc RiGido

codice coLoRe miSuRa

23226
52489
52490

cristal
Bianco
marrone

1 mt
1 mt
1 mt

FiLtRo caPPa ai caRBoni attiVi

codice coLoRe miSuRa

22314 nero 50 x 100 cm

PaRaFReddo PoLiFLex

codice coLoRe miSuRa

23235
23236

Bianco
marrone

1 mt
1 mt

FiLtRo caPPa

codice coLoRe miSuRa

22312
22311
22313
22310

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco

  60 x 40 cm
  80 x 40 cm
100 x 40 cm
 rot. 40 cm x 20 mt

  

in lamiera color oro. 
con fori.

in fibre di poliestere. Filtra la polvere 
emessa dai radiatori proteggendo 
soffitti, pareti e tendaggi. Lavabile. 
con due lati cuciti. Fornito di velcro 
adesivo per cappucci ai lati. 

coPRiRadiatoRe

codice dimenSione

22944 200 x 100 cm.

FiLtRo coPRicaLoRiFeRo

codice dimenSione

54078 15 x 200 cm.

FILTRI per cappa COPERTURE per radiatori
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Quando decidiamo di acquistare una cucina a legna, caminetto,
caldaia, stufa a legna o pellet occorre fare una scelta
consapevole in base ad una serie di elementi.
Con questo strumento vogliamo darvi un 
aiuto in grado di soddisfare ogni vostra 
esigenza di acquisto.

daLLa PaRte deLLa natuRa
il PeLLet è un combustibile ecologico ad altissimo rendimento calorico, che viene ricava-
to dalla pressatura di scarti di 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 o pellet per il riscaldamento domestico può essere 
risparmiato il 50-60% della spesa per altri combustibili

comBuStiBiLi

Potenza nom. kw mt3 RiScaLdaBiLi

5 - 8 150 - 200 ciRca

8 - 12 200 - 300 ciRca

12 - 20 300 - 500 ciRca

condotto di coLLeGamento dei Fumi 
Per collegare il camino o la stufa alla canna fumaria il condotto deve avere un 
percorso il più breve possibile, con pochissimi tratti orizzontali e dello stesso 
diametro del collarino di attacco al camino. 

2

PReSe d’aRia
Verifica l’esistenza di una presa d’aria esterna di dimensioni opportune a 
garantire una completa ed efficiente combustione è una condizione necessaria 
per l’installazione di una stufa o camino. 

3

comiGnoLo
Posto alla sommità del camino deve avere sezione interna pari a quella del 
camino, la sezione d’uscita deve essere il doppio rispetto al diametro della canna 
fumaria per garantire lo smaltimento dei residui di combustione proteggendo 
dagli agenti atmosferici (es. vento) o corpi estranei.

4

La canaLizzazione
È importante sempre valutare le distanze massime canalizzabili del prodotto 
installato.

5

teRmoPRodotti
La scelta del termoprodotto da installare va fatta secondo specifiche esigenze 
individuali valutando minuziosamente la potenza termica complessiva necessaria 
all’impianto di riscaldamento ed il luogo dove va installata.

6

mt3 RiScaLdaBiLi
e’ necessario determinare il volume complessivo che deve essere riscaldato, il grado di 
isolamento della costruzione, le esposizioni verso il sole e la zona climatica di appar-
tenenza per la scelta ottimale del camino o stufa da installare. Solo in questo modo è 
possibile quantificare il calore necessario pe riscaldare l’ambiente.

LeGna

PeLLet

metano

GPL

GaSoLio

canna FumaRia
È l’elemento fondamentale per lo smaltimento dei fumi, deve essere costruita 
con materiali idonei alle alte temperature, possibilmente di forma circolare, con 
altezza minima senza curve di 4 metri.

1
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Cos’è il conto termico 2.0
Con il DM 28/12/12 meglio conosciuto come “Conto Termico”, per la prima volta in Italia, si assegna un incentivo specifico alla produzione di ener-
gia termica da fonti rinnovabili e nello specifico da biomasse, cioè legna e pellet.

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 Maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto da questo decreto introducendo 
alcune variazioni significative quali:

•  La procedura di acceso diretto, snellita per gli apparecchi a catalogo
•  L’innalzamento del limite per l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata (dai precedenti € 600 agli attuali € 5000)
•  La riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi

Il principio virtuoso del legislatore è semplice: incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti, cioè con bassi rendimenti ed alti emissioni, premian-
do chi installa apparecchi di ultima generazione che garantiscono invece basse emissioni in atmosfera ed alti rendimenti energetici. In altre parole lo 
Stato sostiene i cittadini che, in specifiche situazioni e con l’acquisto di prodotti con determinate caratteristiche, aiutano l’ambiente e favoriscono nel 
contempo anche la diminuzione del consumo energetico globale.

1

2

3

4

5

6

Prodotti a pellet
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Il sistema dei codici è di creazione e proprietà della De Santis Nicola s.r.l.
    I dati e le caratteristiche tecniche e i confezionamenti dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.

La De Santis Nicola s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, le modifiche che riterrà opportune ai confezionamenti 
e agli articoli illustrati nel presente catalogo.




