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NUMERO DI SERIE 
Riportare il numero di serie dell’apparecchio 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. GARANZIA CONVENZIONALE  (SOLO 
ITALIA) 

L’Artistico srl riconosce una garanzia convenzionale 
aggiuntiva a quella legale per tutti gli apparecchi destinati 
alla commercializzazione, venduti ed installati 
esclusivamente sul solo territorio italiano da rivenditori 
autorizzati italiani. In altri paesi il consumatore deve fare 
riferimento alla garanzia legale data dal venditore. 
La garanzia convenzionale non sostituisce la garanzia legale 
dovuta dal venditore come previsto dalla direttiva Europea 
1999/44/CE a tutela dei Consumatori e dal relativo decreto di 
attuazione D.Lgs 6/09/2005 n° 206. La direttiva in oggetto 
prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, il 
Consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del Venditore 
finale per ottenere il ripristino senza spese dei difetti 
manifestatesi entro il termine di 24 mesi dalla data di consegna. 
L’Azienda produttrice, L’Artistico srl con sede in Via Nazionale 2 
a Raffa di Puegnago del Garda (BS), pur non essendo 
Venditore finale nei confronti del consumatore, intende 
comunque supportare la responsabilità del Venditore finale con 
una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria 
rete di Centri Assistenza Tecnica autorizzati (C.A.T.) e 
installatori Qualificati Assistenza (I.Q.A.), alle condizioni 
riportate di seguito. 
 
CONDIZIONI E TERMINI GARANZIA CONVENZIONALE 
Oggetto della Garanzia: 
L’oggetto della Garanzia convenzionale consiste nel ripristino 
della conformità del bene senza spese per il Consumatore alle 
condizioni qui di seguito specificate. Per garanzia s’intende 
esclusivamente riparazione e/o sostituzione gratuita  di 
componenti riconosciuti affetti da vizi di progettazione, 
fabbricazione e costruzione. 
Durata e decorrenza: 
I prodotti L’Artistico S.r.l. sono garantiti per un periodo di 24 
mesi dalla data di acquisto. L’acquisto deve essere provato da 
un documento fiscalmente valido rilasciato dal Rivenditore 
(scontrino fiscale, fattura o documento di trasporto) che 
identifichi il prodotto acquistato e la data di acquisto e/o 
consegna dello stesso, purché avvenuta entro 3 anni dalla data 
di fabbricazione del prodotto. Decorso il periodo di 24 mesi tutti 
gli interventi ed eventuali pezzi di ricambio saranno a totale 
carico del consumatore. 
Le presenti norme non si applicano nei casi di acquisto del 
prodotto nell’ambito di attività commerciali, imprenditoriali o 
professionali. In questi casi la garanzia del prodotto sarà 
limitata ad un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Inoltre 
prima di installare l’apparecchio in luoghi pubblici, informarsi 
sul differente tipo di regolamentazione a cui verrà sottoposta. 
La presente garanzia non va a compensare periodi di tempo in 
cui l’apparecchio non viene utilizzato. Le parti, i componenti e/o 
gli accessori riparati o sostituiti in garanzia sono garantiti solo 
per il residuo periodo di durata della Garanzia. Gli interventi in 
garanzia non modificano la data di decorrenza della garanzia e 
non prolungano la durata della stessa. 

 ATTIVAZIONE GARANZIA CONVENZIONALE 
La garanzia convenzionale per i prodotti a pellet o a 
legna è attivata solo con l’effettuazione della PRIMA 
ACCENSIONE da parte di C.A.T. o I.Q.A. autorizzato 
L’Artistico (consultare il sito internet o chiamare il 
numero telefonico dell’azienda produttrice) entro 30 
giorni dalla messa in servizio dell’apparecchio e si 
mantiene con l’effettuazione della manutenzione 
stagionale effettuata sempre da C.A.T. o I.Q.A. 
autorizzato L’Artistico.  
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Trascorsi 30 giorni dalla messa in servizio, la presente 
Garanzia convenzionale non sarà più attivabile e il 
consumatore dovrà rivolgersi esclusivamente al rivenditore c/o 
il quale è stato acquistato il prodotto. Tale primo controllo 
dell’apparecchio deve essere eseguito prima di effettuare 
eventuali opere murarie, quali esecuzione della controcappa, 
montaggio del relativo rivestimento, esecuzione delle lesene, 
tinteggiature delle pareti, ecc. L’Artistico non risponde degli 
oneri derivanti sia di interventi di rimozione di tali opere che di 
ricostruzione delle stesse anche se conseguenti a lavori di 
sostituzione di eventuali pezzi difettosi. 
Difetto di conformità: 
L’Artistico srl risponde dei soli comprovati difetti di conformità. 
Ricordiamo che nei primi 6 mesi di vita del prodotto l’onere 
della dimostrazione del NON difetto è a carico de L’Artistico, 
mentre il consumatore da 7 al 24 mese deve dimostrare il 
comprovato difetto di prodotto per ottenere la riparazione senza 
spese. 
Modalità e tempistica per far valere la presente Garanzia: 
Durante il periodo di garanzia, il consumatore deve denunciare 
il difetto di conformità entro 2 (due) mesi dalla data di 
constatazione dello stesso. L’Azione si prescrive qualora, 
decorso tale termine, non venga esercitato il diritto. In caso di 
anomalo funzionamento del prodotto il consumatore dovrà: 

 Consultare il libretto di istruzioni e verificare se l’anomalia 
non possa essere risolta seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 Verificare che l’anomalia rientri fra i difetti coperti dalla 
garanzia in quanto ove così non fosse l’intervento sarà a suo 
carico. 

 Contattare il rivenditore c/o il quale è stato acquistato il 
prodotto il quale contatterà il C.A.T. autorizzato di zona col 
quale concorderà tempi e modalità di intervento nonché i 
suoi eventuali costi, ove escluso dalla garanzia. 

 Contattare, in alternativa, il C.A.T. o I.Q.A. autorizzato di 
zona L’Artistico che ha effettuato la Prima Accensione. 

 Tutti i reclami (durante il periodo di garanzia) dovranno 
comunque essere validati per iscritto attraverso l’apertura di 
un ticket di assistenza sul portale: www. dettofatto.eu 
allegando la documentazione obbligatoria richiesta. 

Responsabilità: 
L’Artistico srl declina ogni responsabilità per eventuali danni 
che possono derivare, direttamente o indirettamente, a 
persone, animali o cose in conseguenza della mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella apposite 
istruzioni e concernenti specialmente le avvertenze in tema di 
installazione, uso e manutenzione del prodotto, scaricabili 
anche dal sito internet www.lartistico.com. Il danneggiato deve 
comunque provare il danno, il difetto e la connessione causale 
tra difetto e danno e darne comunicazione presso il rivenditore 
dove ha effettuato l’acquisto, ai sensi del DL n.24 del 
2/2/2002. Per qualsiasi controversia viene eletto il foro 
competente di Brescia. 
Cause di decadenza della garanzia: 
Sono cause di decadenza della garanzia: 

• Il decorso del biennio dalla data dell’acquisto. 
• La mancata prova dello stesso attraverso un documento 

fiscale valido rilasciato dal rivenditore che identifichi il 
prodotto acquistato e la data di acquisto e/o consegna 
dello stesso o la sua illeggibilità. 

• L’alterazione, la illeggibilità, la cancellazione o l’assenza 
del numero di serie sull’apparecchio. 

• La mancata effettuazione della Prima Accensione da parte 
di un C.A.T. o I.Q.A. autorizzato L’Artistico entro 30 giorni 
dalla messa in servizio dell’apparecchio. 

• Inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste 
dall’azienda Produttrice e riportate sui manuali d’uso e 
manutenzione a corredo del prodotto, che costituisce 
parte integrante del contratto di vendita. 

• Installazione dei prodotti non eseguiti a regola d’arte, in 
modo non conforme sia alle normative in vigore (es. 

dichiarazione di conformità) che alle istruzioni contenute in 
ogni singola confezione e/o operata da personale non in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

• Impiego di combustibili non conformi alle tipologie e alle 
quantità presenti nel manuale d’istruzioni e/o scheda 
tecnica. 

• Inadeguatezza o mancanza delle normali pulizie e 
manutenzioni periodiche ordinarie e straordinarie del 
prodotto previste nel manuale d’uso e manutenzione, in 
particolare per i prodotti a pellet la manutenzione 
stagionale da parte del C.A.T. o I.Q.A. autorizzato. 

• Manomissioni o interventi tecnici effettuato sul prodotto da 
personale non autorizzato estraneo alla rete C.A.T. o 
I.Q.A L’Artistico e/o utilizzo di parti di ricambio non 
originali L’Artistico. 

Esclusioni: 
Sono esclusi dalla presente Garanzia di difetti di conformità 
causati da: 

• Somministrazione di energia elettrica con tensioni diverse 
da quelle nominali o a sbalzi oltre i limiti consentiti o con 
errati collegamenti all’impianto e/o quest’ultimo non a 
norma. 

• Eventi o anomalie di qualsiasi genere nell’alimentazione 
degli impianti elettrici, idraulici e/o negli scarichi in canna 
fumaria. 

• Eventi atmosferici e naturali (fulmini, inondazioni, 
incendio, termometro, ecc.) e deterioramento da agenti 
chimico fisici, gelo, correnti vaganti. 

• Corrosioni da condensa o aggressività dell’acqua, causati 
da inadeguati trattamenti dell’acqua di alimentazione o 
dall’errato utilizzo di trattamenti disincrostanti. 

Sono inoltre esclusi dalla presente Garanzia: 
• Il vetro ceramico che può rompersi solo a causa di impatti 

meccanici e la relativa serigrafia danneggiabile dall’uso di 
detergenti aggressivi. 

• Tutte le parti soggette a normale usura d’uso: le 
guarnizioni, i refrattari e vermiculiti (eventuali crepe e 
piccole fessure non influiscono sulla funzionalità 
dell’apparecchio), le maniglie, i braciere, i deflettori fumi, 
batterie, fusibili, parti estetiche in metallo e in generale 
tutti i componenti esterni al prodotto sui quali il 
consumatore può intervenire direttamente durante l’uso 
e/o manutenzione, la formazione di ruggine, i difetti dovuti 
ad incuria o rottura accidentale. 

• I costi per l’installazione e/o la disinstallazione 
dell’apparecchio, operazioni per accedere al prodotto 
(smontaggio mobili o pareti, allestimento ponteggi), 
l’allacciamento agli impianti di alimentazione gas, acqua 
ed elettricità e i costi di qualsiasi opera muraria e/o di 
tinteggiatura. 

• Qualsiasi risarcimento o indennizzo per il periodo di 
guasto o di inutilizzo dell’apparecchio. 

• Eventuali difetti estetici su qualsiasi parte a vista (lamiere, 
pietre, ceramiche, vetro, vermiculiti, ecc.) dovuti al 
trasporto, movimentazioni e installazione (questi difetti 
vanno rilevati immediatamente al momento della 
consegna dell’apparecchio e segnalati al rivenditore). 

• Eventuali interventi di taratura o regolazioni 
sull’apparecchio in relazione alla qualità del pellet, alla 
tipologia dell’installazione e/o ai parametri d’impostazione 
(orologio, cronotermostato, modalità di funzionamento, 
ecc.) ed eventuali aggiornamenti software sul controllo 
elettronico. 

• Eventuali interventi di regolazione e controllo sull’impianto 
idraulico (sbloccaggio pompa, regolazione pressione, 
sfiato aria. ecc.) 

Attenzione: ove in sede di verifica da parte di tecnico 
autorizzato non venisse riscontrato alcun difetto di 
funzionalità del prodotto che il consumatore dovesse 
lamentare, il costo dell’intervento sarà interamente a 
carico di quest’ultimo. 

.  

http://www/
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2. INTRODUZIONE 
Vi ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto, la fiducia che avete 
riposto nella nostra azienda speriamo sia ripagata con la 
soddisfazione di avere in casa uno dei migliori e performanti prodotti 
da riscaldamento a biomassa prodotti in Europa. 
Vi invitiamo a leggere e seguire attentamente le istruzioni contenute 
nel presente libretto prima dell’installazione, dell’uso e di qualsiasi 
intervento di manutenzione sul prodotto, al fine di evitare danni a cose 
o a persone o parti della stufa stessa. 

 

Questo simbolo indica la presenza di un messaggio 
importante a cui prestare particolare attenzione in quanto 
la mancata osservanza di quanto scritto, può provocare 
seri danni all’apparecchio e/o alle persone. 

 
Questo simbolo indica una nota importante che richiede 
particolare attenzione, evidenziata con testo in grassetto. 

 
 

3. AVVERTENZE 
Il presente manuale di istruzione costituisce parte integrante del 
prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell’apparecchio, 
anche in caso di cessione ad un altro proprietario o utente, oppure di 
trasferimento su un altro luogo. In caso di suo danneggiamento o 
smarrimento richiedere un altro esemplare al servizio tecnico di zona. 
Tutti i documenti relativi a schede tecniche, certificazioni o 
dichiarazioni dell’apparecchio in modo particolare la dichiarazione di 
prestazione D.o.P. sono reperibili attraverso il sito web del marchio 
commerciale. 
 
Targa di identificazione 
Le targhe di identificazione (etichetta marcatura CE e numero di 
matricola) sono poste sull’apparecchio. 
Su di esse sono riportati tutti i dati caratteristici relativi all’apparecchio 
compresi i dati del costruttore, il numero di matricola, la marcatura 
CE, il laboratorio di prova e il numero di riferimento della dichiarazione 
di prestazione. 
 

 La ditta produttrice si riserva di apportare in 
qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, eventuali 
modifiche tecniche od estetiche ai prodotti. Tutte le 
immagini, disegni, misure e schemi riportati nel 
presento libretto sono puramente indicativi e devono 
essere verificati in base ai regolamenti di installazione 
locali e nazionali. 
Questo prodotto deve essere destinato all’uso per il quale è stato 
espressamente realizzato. E’ esclusa qualsiasi responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a 
persone, animali o cose, da errori d’installazione, di regolazione di 
manutenzione e da usi impropri. 

 L’installazione deve essere eseguita da personale 
qualificato e abilitato, il quale dovrà rilasciare 
all’acquirente una dichiarazione di conformità 
dell’impianto assumendosi l’intera responsabilità 
dell’installazione definitiva e del conseguente buon 
funzionamento del prodotto installato. E’ necessario 
tenere in considerazione anche tutte le leggi e le 
normative nazionali, regionali, provinciali e comunali 
presente nel paese in cui è stato installato 
l’apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel 
presente manuale. 
Non vi sarà responsabilità da parte del fabbricante in 
caso di mancato rispetto di tali precauzioni. 
Dopo aver tolto l’imballo, assicurarsi dell’integrità e della completezza 
del contenuto. In caso di non rispondenza, rivolgersi al rivenditore da 
cui è stato acquistato l’apparecchio. 

Tutti i componenti elettrici che costituiscono il prodotto garantendone 
il corretto funzionamento, dovranno essere sostituiti con pezzi originali 
esclusivamente da un centro di assistenza tecnica autorizzato. 
Viene raccomandato dopo aver installato l’apparecchio, di lasciarlo 
funzionare a regime medio Potenza 3 con il locale ben ventilato e 
sotto il controllo visivo di personale competente, questo consente 
l’essicazione di vernici e materiali di montaggio. Potranno formarsi dei 
fumi che spariscono in breve tempo: areare bene il locale prima di 
soggiornarvi. 
 
 

4. RESPONSABILITA’ 

 Il produttore declina ogni responsabilità 
civile o penale, diretta o indiretta, per rotture, 
malfunzionamenti e/o incidenti derivati da: 
 inosservanza parziale o totale delle istruzioni contenute nel 

presente manuale; 

 installazione non conforme alle normative vigenti nel paese; 

 installazione da parte di personale non qualificato e non addestrato; 

 uso non conforme alle direttive di sicurezza; 

 scarsa o cattiva manutenzione; 

 modifiche e riparazioni non autorizzate dal costruttore; 

 utilizzo di ricambi non originali; 

 eventi eccezionali. 
 
 

5. NORME DI SICUREZZA 

 Tutti i punti di questo paragrafo devono 
essere letti e rispettati con particolare 
attenzione. 
 Leggere il manuale d’uso e manutenzione prima di installare, 

accendere e/o fare manutenzione al prodotto. 

 L’installazione, la verifica del funzionamento e la manutenzione 
devono essere eseguite da personale qualificato e/o autorizzato 
secondo i regolamenti locali, nazionali ed europei. 

 Prima di effettuare eventuale collegamento elettrico 
dell’apparecchio, deve essere ultimata la connessione dei tubi di 
scarico (specifici per apparecchi a legna) con la canna fumaria. 

 Questo apparecchio non è destinato all’uso da parte di persone 
(inclusi i bambini) con ridotte capacità psichiche o motorie, o con 
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che ci sia una 
supervisione o istruzione sull’ uso dell’ apparecchio da parte di una 
persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini vanno 
sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparecchio. 

 Non chiudere in alcun caso le aperture di ingresso dell’aria 
comburente e uscita fumi. 

 Evitare di tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di 
areazione del locale d’installazione o dell’involucro/vano di 
collocamento del prodotto. Le aperture di aerazione sono 
indispensabili per una corretta combustione. 

 L’apparecchio deve essere alimentato solo ed esclusivamente con 
legna con un tasso di umidità inferiore al 20%. 

 Questo apparecchio non deve essere utilizzato come inceneritore 
di rifiuti o in qualsiasi altro modo diverso da quello per cui è stato 
concepito. 

 Non impiegare liquidi o sostanze infiammabili per accendere 
l’apparecchio o per ravvivare la fiamma. 

 Non spegnere l’apparecchio utilizzando acqua, rispettare la 
procedura di spegnimento standard fino al suo completamento. 

 E’ vietato depositare o manipolare sostanze facilmente infiammabili 
o esplosive nelle vicinanze della stufa durante il suo 
funzionamento. 
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 Quando l’apparecchio è in funzione c’è un forte surriscaldamento 
delle superfici, del vetro, della maniglia e delle tubazioni: durante il 
funzionamento queste parti possono essere toccate solo con 
adeguate protezioni per evitare scottature. 

 Non mettere ad asciugare biancheria sull’apparecchio: pericolo di 
incendio.  

 Eventuali stendibiancheria e simili, tendaggi, oggetti non resistenti 
al calore e/o infiammabili, devono essere tenuti ad apposita 
distanza dall’apparecchio. 

 E’ vietato far funzionare l’apparecchio con la porta aperta o con il 
vetro rotto o crepato. 

 E’ vietato far funzionare l’apparecchio senza il cassetto cenere (se 
previsto). 

 Avvertire bambini e ospiti dei pericoli sopra descritti. 

 In caso di anomalie di funzionamento, Il prodotto può essere 
riacceso solo dopo avere ripristinato la causa del problema. 

 Prestare la massima attenzione in presenza di bambini, evitare che 
gli stessi soggiornino di fronte all’apparecchio. 

 Seguire scrupolosamente il programma di manutenzione. 

 Non pulire l’apparecchio fino al completo raffreddamento della 
struttura e delle ceneri. 

 La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata 
dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza 
sorveglianza. 

 Non toccare il generatore se si è a piedi nudi e con parti del corpo 
bagnate o umide. 

 E’ vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza 
l’autorizzazione o le indicazioni del costruttore. 

 Non effettuare alcuna modifica non autorizzata all’apparecchio. 

 Utilizzare solo parti di ricambio originali raccomandate dal 
costruttore. 

 Non lasciare gli elementi dell’imballo alla portata dei bambini o di 
persone inabili non assistite. 

 In seguito ad un lungo periodo di mancato utilizzo, controllare la 
presenza di eventuali ostruzioni prima di accendere l’apparecchio. 

 L’apparecchio è stato progettato per funzionare con varie 
condizione climatiche, in caso di condizioni particolarmente avverse 
(vento forte, gelo) si potrebbero comunque avere problemi di 
funzionamento. 

 In caso di incendio della canna fumaria munirsi di adeguati sistemi 
per soffocare le fiamme e richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. 

 E’ tassativamente vietato lasciare qualsiasi oggetto combustibile 
all'interno  delle distanze di sicurezza indicate nell’etichetta dati 
tecnici. 

 
 

6. SMALTIMENTO APPARECCHIATURA E 
IMBALLAGGIO 

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto, 
alla fine del ciclo di vita, deve essere conferito agli 
idonei centri di raccolta differenziata allestiti dai comuni 
o dalle società di igiene urbana. L'adeguata raccolta 
differenziata contribuisce a evitare possibili effetti 
negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo 

dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. 
Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. legisl. 14 marzo 
2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE e sui 
RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni 
che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali 
utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo 
criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata 
alla reintegrazione nei cicli produttivi. Fare riferimento alle vigenti 

norme locali in materia di smaltimento per tutti i materiali di 
imballaggio in legno, cartone e plastica. Non disperdere in alcun 
modo né gli imballi né il prodotto nell’ambiente. Tenere i materiali di 
imballaggio fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

7. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO 
L’apparecchio è protetto con un imballo misto legno/cartone, non può 
essere stoccato all’esterno o in locali molto umidi. Deve essere 
protetto assolutamente dalle intemperie o i componenti e la struttura 
potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente facendo decadere 
immediatamente la garanzia. 
Ci sono parti delicate quali vetri, quindi ogni movimentazione deve 
essere effettuata rispettando queste regole basilari: 1) Sollevare la 
stufa con mezzi elevatori dolcemente e anche nella fase di appoggio 
agire con cautela.  
2) Nel caso di spostamento con carrelli a 2 ruote o nella salita verso 
piani elevati, prendere la stufa sempre dalla parte opposta a dove 
viene posizionata l’etichetta con nome e caratteristiche del prodotto. 
Il vetro si trova sempre ove è posizionata l’etichetta. 
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8. INFORMAZIONI PRELIMINARI 
1.1. Sicurezze per il trasporto  

L'intero inserto per camino viene consegnato su un pallet, protetto da una lamina e un polistirolo per proteggere il vetro. Dopo il disimballaggio, è 
necessario verificare se l'apparecchio non ha subito danni durante il trasporto, o se ci sono stati movimenti di elementi all'interno del camino quali: 
griglia, cassetto cenere, vermiculiti, deflettore. 
Durante il trasporto, è necessario prestare particolare attenzione, in particolare al vetro della porta e agli elementi decorativi, pertanto, per il 
momento del trasporto, si consiglia di rimuovere la porta e posizionarla in un luogo che la protegga da danni meccanici. Se è necessario smontare 
gli elementi chamotte, ricordarne la posizione e il metodo di fissaggio per facilitarne la successiva 
installazione. 
La porta è assicurata contro la caduta con un perno di bloccaggio, che si trova sul perno della cerniera 

superiore.(Fig. 1.2, 1.3 - Z). 
Porta di sollevamento - Per fissare la porta e il meccanismo di sollevamento, è necessario eseguire le 

seguenti operazioni: 

 Apri la porta - sollevarlo il più possibile, il che abbasserà il contrappeso del meccanismo di 
sollevamento, solitamente situato sul lato sinistro dell'inserto, (per 1.1),  

 dopo che il dispositivo è stato posizionato sul luogo di utilizzo e prima della realizzazione del 
rivestimento, l'intero inserto del camino deve essere correttamente sbloccato rimuovendo il 
nastro protettivo. 

Porte con vetri composti da due o più elementi in vetro - per il trasporto,  
sono intercalati con doghe di carta. Una volta che l'inserto è in posizione, estrarre le strisce protettive ed 
eliminare lo spazio tra i bordi del vetro serrando delicatamente le viti di regolazione con una "chiave a 
brugola"..   

1.2. Accessori per inserto camino: 

 Griglia in ghisa  

 portacenere  4 piedini di livellamento 
  
1.3. Apertura e smontaggio della porta durante l'installazione e l'uso quotidiano. 

Per estrarre in sicurezza la porta, bloccarla con la linguetta (Fig. 1.2, 1.3 - A), rimuovere il perno "Z" sul perno cerniera superiore, (Fig. 1.2, 1.3 - Z) 
quindi inclinarla con cautela di lato e sollevare tutta la porta verso l'alto fino a far fuoriuscire il perno inferiore dal foro del telaio. 
Per aprire lo sportello laterale per estrarlo o lavare il vetro (aperto giornalmente sollevandolo), procedere come segue: 

 Chiudere la porta, cioè abbassarla il più possibile.  

 Ruotare la linguetta A (nel guanto) di 90° verso di sé proteggendo l'unità di sollevamento, La protezione si trova appena sopra il bordo 
superiore della porta in posizione chiusa (Fig. 1.2, 1.3 -A).  

 Ruota la linguetta B di 90º verso di te sbloccando la porta. La linguetta è sul lato destro (per il modello Volcano 2 CORNER, le linguette 
sono sul lato sinistro) nei bordi inferiore e superiore della porta (foto 1.2, 1.3 - B,). 

 apri la porta di lato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 Fig. 1.2 Fig. 1.3 
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Apertura della porta per la pulizia del vetro in VOLCANO 3STh 
 Per aprire la porta per il lavaggio del vetro procedere come segue: 

 Chiudere la porta, cioè abbassarla il più possibile.  

 Ruotare di 90° verso di sé la linguetta A (con un guanto) a protezione del gruppo di sollevamento, La protezione si trova appena sopra il 
bordo superiore della porta in posizione chiusa (Fig. 1.4 -A).  

 Ruotare di 90° verso se stessi la linguetta B sbloccando la porta - Si trova 
nell'angolo destro nei bordi inferiore e superiore della porta (ft. 1.4 - B,). 

 Tirare verso di sé la maniglia apriporta aprendo tutta l'anta a sinistra 

 girare l'ala destra di lato 

   
 
 
 
 

9. SPECIFICHE TECNICHE (Tab. 1.1) 
 

 

Serie 

Classe di 

efficienza 

energetica 

Tiraggio 

richiesto 

[Pa] 

Flusso di gas 

a camino 

chiuso [g/s] 

Potenza 

nominale 

[kW] 

Efficienza 

[%] 

Contenuto 

medio di 

CO al 13% 

di O2 [%] 

Temperatura 

dei fumi 

[C] 

carburante 

Peso del 

carburante per 

potenza 

nominale 

VOLCANO 

QUADRO 

 

UN 12  10 11 80 0,10 280 Legna 

(3,4kg) 

3 ceppi .~30-32 

cm di 

lunghezza 

perimetrale 32-

34 cm 

VOLCANO 

FRONT /  

CORNER 

UN 12 10 9 80 0,10 289 Legna  

(2,8kg) 

3 ceppi.~30-32 

cm di 

lunghezza, 

perimetro 30-32 

cm 

 

La scheda tecnica dettagliata è disponibile sul nostro sito web: www.hajduk.eu. 
 
 

10.  CARATTERISTICHE DEL CAMINO 
 
Le caratteristiche di base dell'inserto per caminetto "Hajduk" sono: 

  moderna costruzione in acciaio e chamotte, che garantisce sicurezza durante il funzionamento a lungo termine, 

 l'inserto camino è saldato in modo permanente e solido al corpo, 

 sistema di alimentazione e distribuzione dell'aria esterna jet Stream, 

 Sistema autopulente per vetri Clear View, 

 elevata efficienza termica fino al 90%,  

 porte sollevate con sistema Perfect Seal & Easy Roll, 

 cassette cenere rimovibile, 

 deflettori che riflettono il calore del camino 

 sistema di aria secondaria sul retro del camino per la combustione del gas residuo, 

 controllo dell'aria regolare (sotto la griglia, contro il vetro, aria secondaria) 

 vetro ceramico resistente al calore 

 Sistema di sollevamento CLING. 

Fig. 1.4 
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Fig.1.1a Caratteristiche di un inserto campione - Volcano STh   

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO 
PORTA "CLING" 

CARENATURA SALISCENDI 

TUBO DI ALIMENTAZIONE ARIA 

ESTERNA diam. 150 mm 

Clear View - SISTEMA 
AUTOPULENTE VETRO 

DEFLETTORE 

USCITA ARIA SECONDARIA 

INTERNI IN CHAMOTTE 

PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA 

GRIGLIA IN GHISA, CASSETTO 
CENERE 

BLOCCAGGIO PORTA 

MANIGLIA 
 

SERRATURA PER APERTURA 
PORTE LATERALE 

LEVA PER INGRESSO ARIA 
COMBUSTIONE 

BLOCCO DI SOLLEVAMENTO 

 
VETRO ALTA TEMPERATURA 
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11.  REQUISITI GENERALI 

Riscaldatore per ambienti per combustibili solidi - soddisfa i requisiti di PN-EN 13229:2002, A1:2005, A2:2006, AC:2007 

Gruppo fuoco continuo con porta chiudibile a chiave - Categoria 1C 
Al fine di evitare il pericolo di incendio, il termocamino deve essere installato secondo le vigenti norme edilizie e di sicurezza antincendio, in 
particolare per quanto riguarda gli impianti di scarico fumi e camino e le raccomandazioni tecniche riportate nelle presenti istruzioni di 
installazione. L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da uno specialista qualificato. Prima di mettere in funzione l'apparecchio è 
necessario eseguire un protocollo di collaudo tecnico, accompagnato dal parere di uno spazzacamino e di uno specialista antincendio. Il 
termocamino deve essere installato e utilizzato secondo quanto previsto dalle norme: PN-EN 13229:2002 /A2:2006/AC:2007 e secondo le 
relative disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale e Locale. 
L'inserto riscaldante è progettato per il riscaldamento di ambienti residenziali in edifici unifamiliari e locali residenziali. Il calore viene veicolato 
per convezione in modo gravitazionale dalla camera di rivestimento del focolare e attraverso l'irraggiamento del vetro. 
 
ATTENZIONE! DEVONO ESSERE RISPETTATE LE NORMATIVE NAZIONALI E LOCALI. 

 

12.  MONTAGGIO E INSTALLAZIONE DEL CAMINO  
Prima di installare il dispositivo, prestare particolare attenzione a: 

 adeguata preparazione (secondo la destinazione d'uso) della canna fumaria 

 corretta preparazione della superficie 

 adeguata predisposizione del condotto per l'alimentazione dell'aria esterna (tubo da 150 mm)  

 completezza degli accessori dell'inserto (griglia, posacenere, 4 piedini di regolazione, maniglia di regolazione dell'aria) 

 leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e l'installazione dell’apparecchio. 
 

 AVVISO! 
 

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI DEL PRESENTE MANUALE PUO' PROVOCARE MALFUNZIONAMENTI, DANNI O 
PERICOLO PER L'UTILIZZATORE. L'INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA STUFA A CAMINO NON CONFORMI AL 
PRESENTE MANUALE ANNULLANO I DIRITTI DI GARANZIA. È VIETATO INTERFERIRE CON LA COSTRUZIONE DELL'UNITÀ. 
  

5.1. Principi di installazione sicura - requisiti di sicurezza antincendio 
Le regole di salute e sicurezza, installazione corretta e sicura del termocamino e collegamento all'impianto fumi sono specificate nel Regolamento 
Nazionale e Locale: 

 Il locale in cui deve essere installato il termocamino deve avere la cilindrata risultante dal rapporto di 4 m3 x 1 kW della potenza termica 
nominale di questo apparecchio ma non inferiore a 30 m3 (devono essere rispettate le normative nazionali e locali), 

 Il termocamino deve essere posizionato su una superficie non infiammabile, 

 Il pavimento davanti alla porta del focolare deve essere fissato con un pezzo di materiale non combustibile come mostrato in Figura 
4.3, 

 Gli elementi in acciaio del termocamino e le tubazioni di collegamento fumi devono essere 

 Distante dalle parti strutturali dell'edificio infiammabili e non protette di almeno 80 cm, e dal rivestimento in intonaco di spessore 25 mm 
o equivalente, di almeno 30 cm, 

 I condotti del fumo devono essere realizzati con materiali non infiammabili, 

  L'involucro dei canali da fumo deve avere una resistenza al fuoco di almeno 60 minuti. 
 

             AVVISO ! 
Il termocamino deve essere installato da uno specialista qualificato. 
 

 Prima di installare e collegare il termocamino è necessario: 

 leggere questo manuale di installazione, uso e manutenzione,  

 verificare la completezza dei suoi accessori (punto 1.2), 

 assicurarsi che il pavimento su cui verrà posizionato il caminetto abbia una capacità di carico sufficiente (tenendo conto del peso 
dell'apparecchio stesso, del peso della fondazione e del peso dell'involucro), 

 controllare le condizioni tecniche del camino (la sua efficienza e idoneità per un compito specifico), 

 controllare la trasparenza della linea di alimentazione dell'aria fresca dall'esterno, 

 ottenere un apposito certificato dallo spazzacamino che consenta l'utilizzo della canna fumaria, 

 garantire la necessaria ventilazione del locale in cui è installato il caminetto, 

 livellare l'inserto camino con le viti di regolazione. 

 



L’ARTISTICO SRL  |  IT 10 Cod. 40045 | R1 | 10/2021 

 

5.2. Posizionamento del camino 

Il caminetto deve essere posizionato su una base non infiammabile con una capacità di carico sufficiente. A causa della pressione puntuale del 
caminetto sulla superficie del pavimento, si consiglia di distribuire il peso del caminetto su un'area più ampia del pavimento. 

Per evitare la flessione del pavimento, il camino deve essere posizionato su un luogo precedentemente preparato, che di solito è il 
contorno dell'installazione del camino pianificata. Il luogo di installazione dovrebbe essere una base rigida, cioè non separata da isolanti come 
polistirene, lana minerale o soletta morbida (fig. 1.2). 

La superficie non deve essere costituita da materiali infiammabili. (Dovrebbero essere rispettate le normative nazionali e locali) 
Pavimenti infiammabili, ad es. parquet, pannelli, tappeti, ecc. - richiedono una copertura protettiva realizzata con materiali non 
infiammabili come lastre di pietra, terracotta, ecc. 

 Occorre mantenere una distanza di sicurezza di almeno 180 cm tra la porta e gli oggetti realizzati con materiali infiammabili (ad es. mobili, 
ricevitori rtv e altri elementi di arredo). 

 

 AVVISO ! 
Lo spessore del getto di fondazione in cemento armato all'interno del rivestimento del camino non deve essere inferiore a 6 cm.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 1.2. Superficie del camino. 
 

5.3. Alimentazione dell'aria. 

Poiché gli inserti HAJDUK sono dotati di serie di un'alimentazione d'aria indipendente alla camera di combustione, si raccomanda che 
l'alimentazione dell'aria al focolare sia fornita dall'esterno (preferibilmente attraverso un tubo Ø 150 mm o attraverso condotti piatti di simile sezione 
trasversale - il percorso più breve possibile).  
Per i locali senza alimentazione d'aria separata, la condizione per l'installazione è un condotto minimo di 150 mm. E' inoltre sufficiente collegare il 
“locale camino” direttamente o indirettamente con un locale con accesso all'aria dall'esterno (es. attraverso una cantina o un garage). La quantità di 
aria immessa determina il corretto funzionamento del dispositivo. Se le finestre e le porte sono ermetiche, è importante assicurarsi che ci sia 
abbastanza aria dall'esterno verso la stanza. Nel locale dove è installato il termocamino deve essere assicurato un afflusso gravitazionale di aria 
fresca al termocamino nella misura di almeno 10 m³/h per 1 kW di potenza nominale del termocamino (Dovrebbero essere rispettate le normative 
nazionali e locali). All'esterno dell'edificio, è necessario installare una rete sul tubo di alimentazione dell'aria per impedire l'ingresso di parassiti, 
foglie, ecc. L'area della rete deve essere sufficientemente ampia da non ridurre il flusso d'aria nella stanza. Assicurarsi che le griglie di ventilazione 
alle prese d'aria siano aperte e non si chiudano automaticamente. Quando si lavora contemporaneamente con altri forni, l'alimentazione d'aria deve 
essere sufficiente per tutti gli apparecchi. 
 

 AVVISO! 

 occorre prestare attenzione per garantire che il condotto di alimentazione dell'aria fresca sia aperto e che le griglie di protezione della 
presa d'aria siano pulite..  

 Una ventilazione insufficiente può interrompere il processo di combustione e causare disturbi di tiraggio, con conseguente emissione di 
fumo nell'ambiente. 
 
 

5.4. Camino e ventilazione 

La canna fumaria deve garantire l'efficace scarico dei fumi di scarico all'esterno dell'edificio. La costruzione della canna fumaria deve garantire il 
corretto valore del tiraggio della canna fumaria, cioè la depressione che fa muovere i fumi verso l'alto e verso l'esterno dell'edificio (Dovrebbero 
essere rispettate le normative nazionali e locali). 
La condizione fondamentale per un funzionamento sicuro ed economico del caminetto è una canna fumaria tecnicamente efficiente e 
opportunamente scelta in termini di sezione e altezza. È necessario incaricare una società di spazzacamino autorizzata di eseguire una valutazione 
tecnica del camino e rilasciare un parere sullo stato tecnico del camino. 
§ 140. [Struttura] 1. Condotti del camino in un edificio: i condotti di ventilazione, fumi e fumo, condotti nelle pareti dell'edificio, in involucri, collegati 
permanentemente con la struttura o essendo strutture indipendenti, devono avere dimensioni di sezione, modo di passaggio e altezza, creando il 
tiraggio necessario, garantendo 
capacità richiesta e soddisfare i requisiti stabiliti nelle norme polacche relative ai requisiti tecnici per i condotti del camino e la progettazione del 
camino. 

PAVIMENTO 

ISOLAMENTO 

SOFFITTO  SOFFITTO 

PAVIMENTO 

NO OK 
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2. La canna fumaria deve essere a tenuta d'aria e soddisfare le condizioni specificate inNormativa nazionale e locale  
3. La superficie interna dei tubi di scarico bagnati dovrebbe essere resistente alla loro influenza distruttiva. 
4. I condotti per la ventilazione a gravità dovrebbero avere un'area della sezione trasversale di almeno 0,016 m², la dimensione della sezione 
trasversale più piccola di almeno 0,1 m. 
 
 
§ 141. [Divieti] Non è consentito utilizzare: 
1) canna fumaria collettiva gravitazionale e condotti da fumo, soggetti aNormativa nazionale e locale, 
2) condotti di ventilazione gravitazionale collettivi, 
3) ventilatori di scarico individuali in stanze con ingressi ai tubi di scarico.  
§ 142. [Condotti di scarico dei gas]1. I condotti del camino devono essere condotti sopra il tetto ad un'altezza che protegga da inaccettabili 
disturbi di tiraggio.  
2. Il requisito di cui al comma 1 si considera soddisfatto se gli scarichi delle canne fumarie sono condotti sopra il tetto secondo le modalità previste 
dalla normativa nazionale e locale per i camini in muratura. 
§ 143. [Comignolo]1. Negli edifici situati nella II e III zona di carico del vento, definita dal Normativa nazionale e locale, sui condotti dei fumi e dei 
fumi devono essere utilizzati comignoli di protezione contro l'inversione di tiraggio, nel rispetto delle prescrizioni dellaNormativa nazionale e locale.  
2. I comignoli di cui al comma 1 devono essere utilizzati anche in altre aree qualora l'ubicazione degli edifici e le condizioni topografiche locali lo 
richiedano. 
3. Le prescrizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai caminetti e alle camere di combustione con stimolazione meccanica dell'uscita dei fumi.  
§ 145. [Collegamento alla canna fumaria]1. I caminetti con camino aperto o termocamino con apertura fino a 0,25 m² possono essere collegati 
solo ad una propria canna fumaria indipendente con dimensioni di almeno 0,14 × 0,14 m o diametro 0,15 m, (es. inserto serie Smart , Prisma M) e, 
nel caso di inserti con apertura tagliafuoco maggiore, almeno 0,14 × 0,27 m o diametro 0,18 m, mentre per condotti più grandi a sezione 
rettangolare, il rapporto dimensionale laterale 3:2 deve essere mantenuto. 
§ 146. [Ispezioni periodiche] 
1. La canna fumaria deve essere disponibile per la pulizia e l'ispezione periodica, tenendo conto delle disposizioni del Normativa nazionale e locale.  
2. I condotti di scarico e fumo devono essere provvisti, rispettivamente, di aperture di trafilamento o di ispezione, chiusi con portello a tenuta, e, 

se bagnati, di un sistema di scarico della condensa. 
 

 AVVISO! 
- La posizione e la dimensione del foro di ingresso dei fumi nel camino devono essere determinate in base all'altezza e al tipo dell'inserto 
selezionato, 
- L'altezza del camino deve essere di almeno 6 m da terra o 4,5 m dall'apertura di ingresso dei fumi, 
- La sezione della canna fumaria per l'evacuazione dei fumi dal termocamino deve essere di almeno diam.180 mm (o 27x14 cm) per inserti più 
piccoli, per inserti di potenza maggiore, una sezione corrispondentemente maggiore, corrispondente alla sezione trasversale dell'uscita fumi di un 
dato modello di inserto, 
- La pulizia della canna fumaria e dei condotti dei fumi deve essere eseguita da uno specialista qualificato, 
- La pulizia della canna fumaria dovrebbe avvenire 4 volte l'anno e ogni volta con tempi di fermo più lunghi, 
- Mantenere l'accesso alla canna fumaria e al connettore, 
- È vietato collegare l'apparecchio ad un camino collettivo, 
- Le bocchette delle cappe azionate con il riscaldatore possono creare problemi, 
- Prestare attenzione alle griglie di ingresso dell'aria in modo che il loro design impedisca la chiusura automatica dell'alimentazione dell'aria,  
- In condizioni climatiche sfavorevoli, il tiraggio del camino può essere disturbato, pertanto è necessario prestare particolare attenzione durante il 
funzionamento dell'apparecchio, 
- Il funzionamento dell'inserto per caminetto in condizioni climatiche particolarmente avverse deve essere effettuato solo sotto sorveglianza,  
- In caso di incendio, la canna fumaria deve essere ridotta o l'apporto di ossigeno al caminetto deve essere interrotto il più possibile chiudendo la 
porta e chiudendo l'alimentazione d'aria regolabile. Chiamare i vigili del fuoco appropriati. Un incendio nel camino potrebbe danneggiarlo. Prima del 
riutilizzo chiamare lo spazzacamino per verificare lo stato del condotto da fumo. 
- i termocamini con la porta che si apre lateralmente e la porta che si apre verso l'alto possono funzionare solo a termocamino chiuso tranne durante 
il caricamento della legna. 
 
5.5. Sicurezza antincendio - raccomandazioni per l'installazione del camino 
- la copertura del camino deve essere realizzata da un'azienda qualificata, 
- durante l'utilizzo del caminetto si crea una temperatura elevata fino a 600°C nella recinzione del caminetto, per evitare il surriscaldamento degli 
elementi del caminetto e per evitare danni alla copertura è necessario mantenere il minimo distanze di espansione (Fig. 1.3).  
- l'inserto per camino non deve essere utilizzato come supporto per il camino o elementi di recinzione e non deve essere collegato in modo 
permanente a questo involucro in alcun modo, 
- deve essere realizzata un'adeguata convezione delle prese e delle uscite dell'aria, la cui dimensione dipende dalla potenza dell'inserto camino 
installato e dalla densità della fessura (corridoio della griglia), 
- La minima presa d'aria di convezione è calcolata ipotizzando 50 cm² di presa d'aria per 1KW. L'uscita dell'aria dall'alloggiamento dovrebbe essere 
del 40% più grande del suo ingresso. Quindi, ad esempio, per un inserto camino da 6KW: 
- ingresso aria= 6KW x 50 cm²= 300 cm² 
-uscita aria= 300 cm² x 1,4 = 420 cm² 
Se utilizziamo griglie di uscita con rete, la dimensione calcolata dell'uscita dell'aria dovrebbe essere raddoppiata, cioè per 10KW 420 cm² x 2 = 840 
cm² di uscita. 
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Figura 1.3. Spazio minimo intorno all’apparecchio e all'alloggiamento 

 

 

 

La mancanza di un adeguato flusso d'aria convettivo può portare ad un aumento della temperatura nello spazio del caminetto e, di conseguenza, 
può causare danni ai cuscinetti e ad altri componenti del caminetto e danni al rivestimento.  
Utilizzare solo prodotti progettati per questo scopo con una resistenza alla temperatura di min. 700°C e dello spessore adeguato (a seconda della 
sua densità e trasmittanza termica) in modo che la temperatura della superficie esterna del rivestimento non superi i 50°C. 
La griglia di mandata deve essere posizionata nella parte superiore del rivestimento a più di 40 cm dal soffitto. 
Un rivestimento protettivo contro il caminetto dovrebbe essere realizzato con materiali non infiammabili. Le dimensioni della copertura di protezione 
dipendono dall'altezza della sede del caminetto e dalla larghezza dell'apertura del caminetto (Fig. 1.4). 
 

 
Figura 1.4. Dimensioni minime del rivestimento protettivo.   
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Figura 1.5. Distanze minime dagli elementi di design d'interni 

 

Il caminetto emette molto calore all'ambiente attraverso il vetro, quindi ricordarsi di posizionare gli elementi 
infiammabili, ovvero mobili in legno o imbottiti ad una distanza non inferiore a 180cm dalla porta del caminetto (n.2 in 
Fig. 1.5) . Lo spazio tra la parete del rivestimento del focolare e gli elementi infiammabili non deve essere inferiore a 5 
cm (n. 1 in Fig. 1.5). La temperatura della superficie esterna del rivestimento del termocamino non deve superare i 
50°C. 

 

 AVVISO! 
 L'installazione del caminetto deve essere affidata ad una ditta qualificata, 

 Nessun elemento del rivestimento del termocamino può appoggiare sull'inserto del camino, 

 La mancanza di un adeguato flusso d'aria convettivo può causare danni al caminetto e all'involucro, 

 Il produttore non è responsabile per danni causati da un'installazione non conforme a questo manuale di installazione, 

 Il termocamino è da incasso e non deve essere utilizzato come apparecchio a libera installazione, 

 Il dispositivo deve essere conservato e utilizzato solo in condizioni ambientali (l'elevata umidità dell'aria può danneggiare il rivestimento di 
vernice e di conseguenza può causare la corrosione degli elementi in acciaio della cartuccia). 

  

13.  MANUALE DEL CAMINO 
Prima di utilizzare il caminetto è indispensabile leggere il contenuto di questo manuale. 
 

6.1. Regole di sicurezza e funzionamento del caminetto: 
Le seguenti regole devono essere osservate quando si utilizza il dispositivo: 

 Non allagare il fuoco nella camera di combustione con acqua, 

 Utilizzare strumenti adeguati e dispositivi di protezione individuale (guanti) per azionare il caminetto, 

 La lastra di vetro rimane calda per diverse ore (>100°C) durante e dopo la scadenza del caminetto - prestare particolare attenzione, 
soprattutto per i bambini, 

 Non utilizzare liquidi infiammabili come benzina o petrolio, ecc. per dare fuoco al caminetto. Rimuovere i materiali infiammabili e corrosivi 
dall'ambiente del termocamino o del rivestimento del camino, 

 Il caminetto irradia notevoli quantità di energia termica attraverso il vetro - non lasciare materiali e oggetti infiammabili a meno di 180 cm 
dal vetro, 
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 L'apparecchio può essere messo in funzione solo con la porta fuoco chiusa - la porta non deve essere lasciata incustodita, 

 Quando si svuota il caminetto dalla cenere accumulata, la cenere deve essere smaltita in un contenitore metallico o non infiammabile, 

 Va ricordato che anche la cenere apparentemente raffreddata può essere molto calda e provocare un incendio, 

 Prestare particolare attenzione durante la manipolazione: un dispositivo ad alta temperatura può causare ustioni, 

 Il dispositivo deve essere riparato da centri di assistenza autorizzati. 

6.2.Combustibile consigliato.  
L'inserto per camino è stato adattato per bruciare trucioli di legno (faggio, carpino, quercia, ontano, betulla, frassino, ecc. con una lunghezza fino a 
40 cm e un diametro fino a 30 cm), Si prega di notare che il potere calorifico di il legno fresco è molto inferiore a quello del legno secco. La 
combustione di legna fresca è anche gravosa per i vicini e per l'atmosfera a causa dei gas senza fiamma prodotti dalla legna e quindi della presenza 
di fumo contenente grandi quantità di monossido di carbonio. Pertanto è necessario utilizzare legna da ardere la cui umidità non superi il 18%, che 
corrisponde a legna stagionata 2-3 anni dopo l'abbattimento, conservata sotto tettoia. Dopo due anni di stoccaggio, i tannini, i componenti volatili di 
resina, la trementina ecc. verranno rimossi dal legno. Il legno preparato in questo modo dovrebbe essere spostato in una stanza chiusa, ad esempio 
un seminterrato. Però, 
 

 AVVISO! 
- L'essiccazione della legna è necessaria perché la legna bagnata può avere anche il doppio della capacità termica (parte del calore invece di 
riscaldare l'appartamento verrà utilizzata per asciugare il combustibile ed evaporare l'acqua dal camino), 
- Non stagionare mai la legna al camino sotto forma di ceppi interi e non spaccati, perché anche a lungo termine l'umidità dall'interno non evaporerà 
e la legna marcirà, 
- Legna per il camino condiamo in luogo aerato ma coperto - preferibilmente sotto una tettoia o in una tettoia con pareti traforate, che permettano 
una libera ventilazione, 
- Fumare con la legna bagnata provoca l'effetto del vetro sporco. 
- La legna bagnata brucia peggio, fa fumo e contamina il camino e la canna fumaria. 
 

6.3. Carburante sconsigliato. 

È vietato fumare nelle radure di conifere e resinose che provocano un'intensa combustione dell'apparecchio e provocano frequenti pulizie 
dell'apparecchio e della canna fumaria.  
È vietato fumare carbone e coca cola nel camino. Truciolare, legno verniciato e tinto, plastica, carta straccia e tessuti non sono in nessun caso 
idonei alla combustione e possono causare danni all'apparecchio. 
 

6.4. Prima combustione. 

La prima combustione va effettuata sotto sorveglianza con una temperatura minima con la porta leggermente socchiusa, in modo da 
adattare gradualmente i materiali all'alta temperatura e in modo che la guarnizione non si attacchi alla vernice. Dopo circa 1 ora di 
combustione, è possibile aumentare l'intensità della combustione per ottenere una temperatura più elevata sulla superficie del 
dispositivo. Quando il caminetto viene riscaldato, la vernice resistente al calore si indurisce, provocando un odore sgradevole e la 
fuoriuscita di fumo sulla superficie del caminetto. Le sostanze nocive vengono emesse con breve preavviso e immediatamente. 
Tuttavia, si consiglia di ripetere il processo di "combustione" due volte da 2 a 5 ore fino a quando il fumo si ferma. Per questo motivo 
si consiglia di non stare nella stanza, soprattutto durante la prima accensione. 
 

6.5.  Regolazione della combustione. 

L'ingresso dell'aria nell'inserto del caminetto è regolato dal regolatore di ingresso dell'aria R (Fig. 1.6., 1.7.) posto centralmente sotto la porta 
del caminetto. Utilizzare un guanto protettivo per spostare il cursore nella posizione corretta: 

SCORRENDO A DESTRA AUMENTIAMO LA PORTATA D'ARIA, SCORRENDO A SINISTRA RIDUCIAMO LA PORTATA D'ARIA, 

 Il cursore all'estrema destra indica la massima portata d'aria sotto la griglia A = 100%, la massima portata d'aria dal fermavetro 
superiore della cosiddetta "cortina d'aria" B=100%, e la massima portata d'aria termica per gas di postcombustione C=100%, 

  Spostando il regolatore a sinistra in direzione della posizione centrale si riduce il flusso d'aria sotto la griglia da B=100% al 50% e il 
flusso d'aria alla tenda nello stesso range, 

  L'impostazione del regolatore al centro dell'intervallo significa un'alimentazione d'aria del 20% sotto la griglia (A) e un'alimentazione 
d'aria del 50% alla cortina (B) e un'alimentazione d'aria del 50% alla cortina d'aria terziaria (C),  

 Spostare il controller a sinistra dalla posizione centrale a sinistra significa una riduzione della portata d'aria sulla cortina d'aria e sulla 
cortina d'aria terziaria B e C = dal 50% al 10% 

 il cursore all'estrema sinistra significa alimentazione aria chiusa B e C =10%, e A=20%. 
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Ci sono tre fasi durante ogni combustione, durante le quali è possibile modificare la posizione dei regolatori: 
I. FASE DI ACCENSIONE- deve essere fornita una grande quantità di aria fresca al focolare spostando il regolatore verso la massima 

apertura. Lasciare la porta leggermente aperta finché non appare la fiamma. 

II. FASE DI FUNZIONAMENTO NORMALE– Quando il caminetto è completamente acceso e riscaldato, viene bruciato correttamente. 
Prima di regolare e subito dopo aver cambiato il flusso d'aria, assicurarsi che il combustibile bruci così intensamente che riducendo il 
flusso d'aria non si estingue il fuoco nel focolare. In questa fase chiudere l'aria sotto la griglia A spostando il regolatore di ¼ del 
campo verso il centro del campo di regolazione. L'ottimizzazione del processo di combustione ha un impatto diretto 
sull'abbassamento della temperatura di combustione, sull'allungamento del processo di combustione, sulla riduzione del consumo di 
carburante, sull'ottimizzazione dell'uso dell'energia prodotta e sull'allungamento della vita dell'apparecchio. 

III. FASE DI SPEGNIMENTO– In questa fase il carburante smette di bruciare. Lo strato di brace accumulato possiede ancora molta 
energia termica, che può essere conservata più a lungo nel focolare riducendo l'aria spostando il regolatore verso la massima 
chiusura. 

 
6.6. Accendere il fuoco. 

Per accendere il fuoco, applicare legna secca e spaccata il più fine possibile e alcuni pezzetti di legno più piccoli. Gli accendini di segatura o 
paraffina disponibili in commercio possono essere utilizzati per aiutarti a illuminare. Non utilizzare alcool, benzina, olio o altri liquidi infiammabili. È 
meglio accendere un fuoco con un pezzo di carta schiacciato o un accenditore a paraffina. 
Per una combustione più rapida, seguire questa procedura: 

 Aprire la porta con l'uso di una maniglia,  

 Aprire il più possibile la serranda dell'aria verso destra,  

 Metti dei ceppi ben spessi sul fondo del focolare,  

 Quindi metti le pinze più piccole sopra,  

 Adagiateci sopra il ramoscello e copritelo con pezzi di legno più piccoli (es. corteccia), 

 Accendi il fuoco e chiudi la porta per accendere il fuoco più velocemente, 

 Quando il camino sta bruciando, chiudere la porta e utilizzare il regolatore dell'aria per ridurre l'apporto d'aria per la combustione 
nominale, 

 Quando si forma uno strato di brace, caricare il caminetto con una quantità nominale di legna, 

 L'intensità della combustione si ottiene regolando l'alimentazione dell'aria al caminetto. 
NOTA!  
NON LASCIARE LA PORTA APERTA INCUSTODIA! 

Figura 1.6. Regolatore aria "R"  Figura 1.7. Circolazione dell'aria: A - aria 
primaria sotto la griglia, B - aria secondaria - 
porta a lama d'aria, C - aria terziaria 

 

R 

A
N 

B C 
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Fig. 1.5 

CASSETTO 

CENERE 

GRIGLIA IN 
GHISA 

 ATTREZZO 

QUANDO SI ACCENDE E SI AGGIUNGE LA PORZIONE SUCCESSIVA DI COMBUSTIBILE, DEVE ESSERE FORNITA AL CAMINO 
LA MASSIMA QUANTITÀ DI ARIA FRESCA - INCLINANDO LEGGERMENTE LA PORTA E SPOSTANDO I REGOLATORI NELLA 
POSIZIONE DI MASSIMO FLUSSO D'ARIA - IN MODO CHE IL COMBUSTIBILE ACCUMULATO INIZIA LA COMBUSTIONE FIAMMA. 
LA LEGNA POSIZIONATA SU UNO STRATO DI BRACE PRODUCE GRANDI QUANTITÀ DI GAS INFIAMMABILE CHE, 
ACCUMULATO NEL CAMINO, PU ESPLODERE CON LA CONSEGUENZA DELLA ROTTURA DEL VETRO E DEL FERIMENTO 
DELLE PERSONE INTORNO AL CAMINO. LA CHIUSURA DELLE PRESE D'ARIA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE MINACCIA 
DI FAR esplodere il vetro per effetto della reazione dell'anidride carbonica semicombustione, che si trasforma in monossido di 
carbonio. 
E' NECESSARIO LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI DEL FOCOLARE E 
GARANTIRNE IL CORRETTO UTILIZZO ED ELIMINAZIONE DEL RISCHIO. 
 
 

6.7. Funzionamento a potenza minima per un lungo periodo di tempo 
L'inserto camino può funzionare con una potenza termica minima e la manutenzione della brace nel camino può richiedere fino a diverse ore 
quando si caricano ceppi spessi e quando l'alimentazione dell'aria sotto la griglia A è chiusa, l'aria secondaria B è chiusa, con un camino tiraggio di 
circa 5 Pa.  
La riduzione del rendimento termico dell'inserto per camino al di sotto della potenza nominale si ottiene riducendo l'apporto di aria secondaria B, 
abbassando il tiraggio del camino p<10 Pa e utilizzando ceppi di legno di latifoglia di circonferenza maggiore per bruciare l 'inserto per camino 
(maggiore è la diametro dei ceppi, minore è il carico termico). 
Non ridurre l'alimentazione d'aria al focolare mentre l'inserto per caminetto sta ancora alimentando la carica di combustibile! 
 
 

6.8. Carico massimo. 

Il carico massimo di combustibile non deve superare il 30% del carico nominale di legna. Una combustione eccessiva può causare il 
surriscaldamento delle parti sensibili dell'inserto e danneggiarlo. 
L'inserto per camino è progettato per la combustione a basso strato. Ciò significa che il combustibile da bruciare deve essere adagiato sul carbone 
ardente in un solo strato. Va notato che la posa di un camino alto provoca ulteriore perdita di calore (poiché la combustione avviene nella parte 
superiore della canna fumaria - la maggior parte del calore fuoriesce nel camino). 

 NOTA: 
  È ASSOLUTAMENTE VIETATO BRUCIARE LEGNA IN ECCESSO DEL CARICO MASSIMO E POTREBBE CAUSARE DANNI 

ALL'APPARECCHIO, 
LA PORZIONE SUCCESSIVA DI LEGNA DEVE ESSERE POSATA SOLO SULLO STRATO DI BRACE DURANTE LA FASE DI 
SOPPRESSIONE DEL CICLO DI COMBUSTIONE PRECEDENTE. 

 
 
6.9. Manutenzione 

Affinché il dispositivo funzioni correttamente, ricordarsi di pulire regolarmente il caminetto da cenere e fuliggine accumulati. Le parti esterne 
possono essere pulite con un panno umido ed eventuali danni alla vernice protettiva possono essere riparati con una vernice spray resistente al 
calore. Tutte le superfici in oro, cromo o ottone devono essere aspirate delicatamente con un panno morbido e asciutto o utilizzare paste per la cura 
disponibili in commercio. 

 
La frequenza della pulizia del vetro dipende dalla qualità del legno utilizzato e dalla tecnica di combustione utilizzata. Lo sporco può essere 

rimosso con un panno umido o della carta. Se necessario, possono essere utilizzati prodotti chimici speciali per pulire il vetro del termocamino. 
Prima di utilizzare il detergente, leggere in dettaglio le istruzioni sulla confezione. Prestare particolare attenzione affinché i detergenti non entrino in 
contatto con la guarnizione della porta o con le parti verniciate della porta. Dopo aver applicato un agente chimico, il vetro deve essere lavato 
accuratamente con acqua pulita, poiché i composti chimici lasciati sulla superficie del vetro reagiscono fortemente sotto l'influenza della temperatura 
e possono causare l'ossidazione permanente del vetro. In nessun caso il vetro deve essere 
pulito quando viene riscaldato. 

Negli inserti porta alzante la porta si apre lateralmente per pulire il vetro. Il metodo di 
apertura è presentato a pagina 3 al punto 3. 1.3 In questo tipo di inserti è anche da ricordare 
di mantenere pulite le guide, la cui condizione incide notevolmente sull'operazione di 
sollevamento. Le guide si trovano ai lati della porta e sono visibili quando la porta viene 
sollevata. Per la manutenzione, è possibile utilizzare il tipo WD40. Non utilizzare lubrificanti 
densi o viscosi.  

Per togliere la cenere in eccesso dal caminetto è necessario aprire la porta e togliere la 
griglia (foto 1.5). Un ottimo modo per mantenere la pulizia è rimuovere la cenere utilizzando un 
accessorio per caminetto disponibile in commercio per aspirapolvere. Non dimenticare di passare 
l'aspirapolvere sotto il posacenere. Le particelle di cenere ivi contenute portano a un blocco del 
meccanismo di alimentazione dell'aria. La pulizia dei condotti dei fumi, del raccordo e della canna 
fumaria deve essere eseguita da uno specialista qualificato. 
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 NOTA: 

LE BRACI POSSONO DURARE PER PIU’ DI 24 ORE! 

PRIMA DI UTILIZZARE UN CHIMICO PER LA PULIZIA DEL VETRO, LEGGERE L'ETICHETTA SULLA CONFEZIONE!  

I PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA DEL VETRO DELLE STUFE A CAMINO CONTENGONO UNA REAZIONE CHIMICA ALTAMENTE 

CORROSIVA, CHE PU PROVOCARE CORROSIONE A CONTATTO CON LE PARTI IN ACCIAIO DELLA STUFA A CAMINO!  

L'USO IMPROPRIO DEL LIQUIDO PU PROVOCARE L'APPANNAMENTO DEL VETRO, HA ANCHE UN EFFETTO DISTRUTTIVO SULLE 

GUARNIZIONI "GLASS", CHE DI CONSEGUENZA SI INDURISCONO E CONTRIBUISCONO ALLA ROTTURA DEL VETRO! 

 

14.  SPEGNIMENTO SICURO IN CASO DI EMERGENZA 
In caso di malfunzionamento durante il funzionamento del dispositivo, è necessario immediatamente: 

 Ridurre al minimo l'alimentazione d'aria al camino spostando i regolatori in posizione chiusa, 

 se necessario, rimuovere con attenzione il carburante in eccesso nel contenitore di metallo, quindi portarlo all'esterno per 
spegnere i mozziconi di sigaretta o spegnere con la sabbia 

 chiamare il servizio appropriato per rimuovere la causa e gli effetti del problema. 
ATTENZIONE! IN NESSUN CASO IL CAMINO VA INNONDATO D'ACQUA. 

 

 

 

15.  PROBLEMI 

 

 

 

  

PROBLEMA CAUSA PROBABILE 
 

CONTRAZIONE 
 

il vetro e il focolare 

sono molto sporchi 

 - carburante inadeguato - umidità >20% 

 - temperatura di combustione troppo bassa 

 utilizzare solo i combustibili consigliati 

 - bruciare la porzione di carburante consigliata per 

raggiungere la temperatura corretta 

il carburante brucia 

poco o si spegne 

 - carburante sbagliato - umidità >20% 

 - pescaggio debole 

 - Regolatore di alimentazione dell'aria 

chiuso 

 - blocco dell'alimentazione dell'aria 

dall'esterno 

 - troppo strato di cenere 

 utilizzare solo i combustibili consigliati 

 - condizioni meteorologiche sfavorevoli 

 - regolare il processo di affumicatura secondo il 

manuale di istruzioni 

 - Pulire dall'esterno le griglie e il condotto di 

mandata dell'aria 

 - pulire il posacenere 

il carburante brucia 

troppo intensamente 

 - pezzi di legno troppo piccoli 

 - regolatori in max. posizione aperta 

 - troppa bozza 

 - guarnizione porta usurata 

 - aumentare il perimetro dei tronchi 

 - regolare il processo di affumicatura secondo il 

manuale di istruzioni 

 - applicare una bozza di moderatore 

 - sostituire le guarnizioni 

  

quando si apre la 

porta, il fumo entra 

nella stanza 

 - carburante sbagliato - umidità >20% 

 - tecnica di combustione inappropriata 

  

 - pescaggio debole 

 - Utilizzare solo i combustibili consigliati, 

 - la successiva porzione di legna va posata solo 

sulla brace  

 - pulire il camino 

crepe nella chamotte 

 - impatto sui raccordi chamotte durante 

l'aggiunta di carburante o come risultato di 

uno slittamento di legno 

 - Legna bagnata 

 - la fessurazione del raccordo chamotte non limita il 

campo di utilizzo dell'inserto - non è necessaria la 

sostituzione con uno nuovo finché non viene 

schiacciato 

 - utilizzare solo i combustibili consigliati 
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NOTE 
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Per informazioni e assistenza contattate il centro assistenza autorizzato o il vostro rivenditore. 
For information and help: 
Pour plus d'informations et de l'aide: 
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