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1. GARANZIA CONTRATTUALE 
Il periodo di garanzia per tutti gli articoli prodotti e 
venduti ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi ed inizia 
dalla data risultante dal documento comprovante 
l'acquisto, ai fini fiscali (fattura, ricevuta, scontrino...). 
 
NOTE PER LA GARANZIA: 
1.Installazione: Tutti i dispositivi devono essere collegati da installatori 
autorizzati e in conformità con le norme regionali e nazionali, nonché 
le istruzioni fornite nei libretti di istruzioni. 

Inoltre prego notare che SECONDO LE NORME DI SICUREZZA 
SUGLI APPARECCHI l’acquirente e l’esercente sono obbligati ad 
informarsi sul corretto funzionamento in base alle istruzioni per l’uso. 
2. In ogni caso il produttore non è responsabile dell’installazione né di 
eventuali danni al prodotto o all’immobile ad essa riconducibili. 
Il produttore non riconosce nessun risarcimento, per danni diretti o 
indiretti causati o dipendenti dalla stufa. Nei limiti della legge 
applicabile, la responsabilità del produttore sarà limitata al valore di 
acquisto del bene. 
3. Il vetro ceramico e eventuali danni che possono verificarsi durante 
il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione dei camini non sono coperti 
da garanzia. 
4. La garanzia non va a compensare periodi di tempo in cui 
l’apparecchio non viene utilizzato. La garanzie non da alcun diritto a 
risarcimento per la mancata possibilità di utilizzo del prodotto. 
5. La sostituzione delle parti non estende il periodo totale di garanzia 
di tutta la macchina. 
6. In caso di assistenza al di fuori del periodo di garanzia, tutte le 
parti, i costi del lavoro e di viaggio sono a carico del cliente. 
7. La garanzie copre esclusivamente i difetti del prodotto che ne 
determinano un cattivo funzionamento. Il prodotto non sarà coperto 
da garanzia nel caso in cui il Nr. di Serie risulti abraso, alterato, 
rimosso o illeggibile. 
Per garanzia s’intende esclusivamente RIPARAZIONE e 
SOSTITUZIONE gratuita di componenti riconosciuti affetti da vizi di 
progettazione, fabbricazione e costruzione. Il prodotto difettoso o 
qualsiasi componente può essere reso per ispezione o assistenza 
SOLO PREVIO ACCORDO e verrà accettato solo se munito della 
prova data acquisto. La garanzia non copre tuttavia i costi di 
installazione e disinstallazione. Prima di installare l’apparecchio in 
luoghi pubblici, informarsi sul differente tipo di regolamentazione a cui 
verrà sottoposta 
 
LA GARANZIA NON COPRE: 
1.Parti di usura (guarnizioni della porta, guarnizioni di vetro, refrattari, 
vermiculite, giunti ...) che devono essere periodicamente sostituite in 
caso di normale utilizzo della macchina. Non essendo coperti dalla 
garanzia dovete controllare con attenzione al momento della 
consegna del prodotto che piani in refrattario e vermiculite siano in 
perfette condizioni. Inoltre ricordiamo che essendo materiali naturali 
sono sensibili all'umidità: crepe e difetti non influiscono sulla 
funzionalità del camino. 
2. Il vetro ceramico: il vetro della macchina non è coperto da garanzia 
in quanto può rompersi solo a causa di impatti meccanici. 
3. I danni e malfunzionamenti provocati al prodotto da: 
- Installazione non conforme alle istruzioni per l'installazione e le 
normative nazionali / regionali. 
- Uso improprio, non conformi alle istruzioni d'uso. 
- Mancanza di manutenzione. 
- Cause esterne quali le catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, 
alluvioni, etc..), sbalzi di tensione, scossa, sovratensioni elettriche, 
fulmini, incendi 
- Le condizioni locali, come problemi legati ad una canna fumaria 
difettosa. 
- Surriscaldamento e/o uso di combustibili inadeguati. 
4. Sono esclusi dalla garanzia gli interventi per la taratura e/o 
regolazione del prodotto in relazione al tipo di combustibile o altro. 
 
L'assistenza deve essere fornita da personale autorizzato. 
La richiesta di intervento nel Vostro paese deve essere inoltrata al 
centro assistenza autorizzato o al vostro rivenditore. Per qualsiasi 
controversia viene eletto il foro competente quello di Brescia.  
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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 certificazioni o dichiarazioni 
dell’apparecchio in modo particolare la dichiarazione di prestazione 
D.o.P. sono reperibili attraverso il sito web del marchio commerciale. 

 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, il collegamento elettrico, 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 il collegamento elettrico dell’apparecchio, deve 
essere ultimata la connessione dei tubi di scarico (specifici per 
apparecchi a pellet) 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 
pellet di legna certificato aventi le caratteristiche descritte nel 
capitolo dedicato nel presente manuale: nessun altro combustibile 
deve essere usato. 

 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. 

 Non spegnere l’apparecchio scollegando la connessione elettrica di 
rete, 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. 

 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 posizionare il telecomando troppo vicino all’apparecchio 
quando è in funzione in quanto il calore potrebbe danneggiarlo. 
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 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. 

 La griglia di protezione posta all’interno del serbatoio pellet non 
deve essere mai rimossa. 

 Non aprire mai la porta dell’apparecchio durante la fase di 
funzionamento. 

 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). 

 La rimozione manuale di accumulo di pellet (incombusto e non) nel 
braciere è tassativa prima di procedere con una nuova accensione 
per evitare la formazione di fumo ed incombusti in fase di 
accensione e/o durante il normale funzionamento. 

 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. 

 Non accendere l’apparecchio senza prima aver eseguito l’ispezione 
e la pulizia giornaliera come descritto nel capitolo MANUTENZIONE 
del presente manuale. Il braciere deve essere completamente 
pulito e vuoto prima di ogni riaccensione. 

 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. 

 L’ apparecchio viene collegato alla rete per mezzo di spina, questa 
deve essere facilmente accessibile a stufa installata. 

 Verificare che l’impianto elettrico e le prese siano a Norma e che 
abbiano la capacità di sopportare l’assorbimento massimo 
dell’apparecchio riportata sull’etichetta e sul manuale. 

 Si raccomanda di posizionare il cavo di alimentazione in modo che 
non venga in contatto con parti calde dell’apparecchio. 

 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 qualsiasi 
condizione climatica, in caso di condizioni particolarmente avverse 
(vento forte, gelo) potrebbero intervenire sistemi di sicurezza che 
portano il generatore in spegnimento. Se si verifica ciò contattare il 
servizio di assistenza tecnica e, in ogni caso, non disabilitare i 
sistemi di sicurezza. 

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

 
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. 
 
Corretto smaltimento delle batterie del prodotto 

(Applicabile nei paesi dell’Unione Europea e in altri 
paesi europei con sistemi di conferimento differenziato 
delle batterie.) Il marchio riportato sulla batteria o sulla 
sua documentazione o confezione indica che le 
batterie di questo prodotto non devono essere smaltite 

con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i 
simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene 
mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento 
della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite 
correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute 
umana o all’ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il 
riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e 
riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella 
propria area di residenza. 
 
 
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 elettronica e 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. 

  



L’ARTISTICO SRL  |  IT 5 Cod. 40115 | Rev. 05 | 05/03/2018 

 

8. COMBUSTIBILE AUTORIZZATO 
Si deve utilizzare esclusivamente pellet conforme alle caratteristiche 
qui di seguito descritte. 
 
PELLET 
Il pellet viene prodotto da residui di lavorazione del legno vergini 
provenienti da segherie o fabbriche di componenti e mobili in legno o 
da pezzi di legno vergine dalla coltivazione forestale. Questi materiali 
hanno un origine naturale e vegetale al 100%, vengono seccati e 
pressati in forma di “pellet” senza l’aggiunta di nessuna colla o 
prodotto chimico. I pellet autorizzati alla combustione nei nostri 
apparecchi sono quelli conformi alla norma Europea EN 14961-2.  Il 
marchio qui sotto riportato è garanzia di pellet di qualità ed autorizzato 
alla combustione nei nostri apparecchi : 

   nuovo marchio qualità pellet dal 2011  
 

 AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente pellet di 
Ø 6 mm.  
Caratteristiche minime del combustibile pellet raccomandato: 

Potere calorifico (in MJ/kg) (2*) ≥ 17,6 MJ/kg 

Potere calorifico (in KWh/kg) (2*) ≥ 4,9 KWh/kg 

Potere calorifico (in Kcal/kg) (3*) ≥ 4.223 Kcal/kg 

Densità 1,12 kg/dm3 

Contenuto acqua max 10,0 % 

Contenuto cenere max 0,5 % 

Lunghezza max 30 mm 

Diametro 5 - 6 mm 

Materiale fine max 2,3% (1*) 

Composizione legno naturale 

 
 
9. COMBUSTIBILE PROIBITO 

 AVVERTENZA: L’utilizzo di pellet scadenti e non 
conformi alle indicazioni qui sopra riportate, danneggia 
le funzioni del vostro prodotto e può determinare la 
CESSAZIONE DELLA GARANZIA e l’annessa 
responsabilità del produttore.  
Il fatto di bruciare pellet di scarsa qualità vi porta a: riduzione degli 
intervalli di pulizia, aumento del consumo di combustibile  e 
diminuzione del rendimento energetico, vetro che si sporca 
velocemente, provoca l’intasamento rapido del braciere e del 
raccordo alla canna fumaria. 
 
 
10. INSTALLAZIONE 
L’installazione degli apparecchi a pellet in Italia deve essere realizzata 
in conformità con la norma Italiana UNI10683 in vigore alla data di 
redazione del presente manuale. Devono essere altresì essere 
rispettati tutti i regolamenti locali, regionali e le prescrizioni da noi 
riportate. 
Verifiche da effettuare preventivamente 
- La canna fumaria atta a ricevere i prodotti della combustione (fumi) è 
compatibile con le prescrizioni e le caratteristiche dell’apparecchio? 
- La distanza dai materiali combustibili è stata rispettata?   
- La parete posteriore ove viene addossato l’apparecchio sono 
conformi alle norme in vigore e dalle prescrizioni del fabbricante 
dell’apparecchio? 
- La presa d’aria esterna è stata realizzata nelle dimensioni indicate e 
raccordata all’apparecchio?  
- La portata del pavimento è sufficiente per il peso dell’apparecchio ? 
 

11. POSIZONAMENTO DELL’APPARECCHIO 
Il pavimento in materiale combustibile (tipo parquet) deve essere 
protetto con apposite piastre (in acciaio, marmo, piastrelle, etc.) non 
infiammabili per proteggere dal calore radiante e dalla eventuale 
fuoriuscita di residui di combustione ancora caldi all’apertura della 
porta. Le distanze minime da materiali combustibili devono essere 
rispettate secondo le prescrizioni riportate qui di seguito o nella 
scheda tecnica dell’apparecchio. La canna fumaria deve essere 
distante almeno 50 cm da elementi di costruzioni sensibili al calore o 
da materiali infiammabili (rivestimento, travi o soffitti in legno, etc..) 
L’apparecchio deve essere installato su un pavimento di adeguata 
capacità di carico. Se la costruzione esistente non soddisfa questo 
requisito, misure appropriate (es. piastra di distribuzione carico) 
dovranno essere prese. 
L’installazione dell’apparecchio deve garantire facile accesso per la 
pulizia e la manutenzione dell’apparecchio stesso, dei condotti di gas 
di scarico e della canna fumaria. 
 
DISTANZE MINIME DA MATERIALI INFIAMMABILI: 

 
 
A = 29 cm (distanza dal retro) 
B = 34 cm (distanza dalle pareti laterali) 
C = 100 cm (distanza dal vetro dell’apparecchio) 
D = 60 cm (piastra a protezione del pavimento se in materiale 
infiammabile) 
E = 11 cm (distanza da pavimento infiammabile) 
 

 Queste misure possono essere ridotte utilizzando 
materiali isolanti. Consultate la scheda tecnica del 
prodotto isolante che andrete a utilizzare rispettando 
sempre le normative locali e nazionali. 

 AVVERTENZA: tenere qualsiasi prodotto 
infiammabile tipo: arredi in legno, tendaggi, tappeti, 
liquidi infiammabili, etc. ben lontano dall’apparecchio 
durante il suo funzionamento (minimo 100 cm). 
 
DISTANZE MINIME DA MATERIALI NON INFIAMMABILI: 

 E’ obbligatorio lasciare un minimo 3 cm di distanza 
tra il fianco del vostro apparecchio a pellet e la parete in 
materiale non infiammabile, e un minimo di 15 cm tra il 
retro del vostro apparecchio e il muro in materiale non 
infiammabile. Queste distanze sono indispensabili per il 
raffreddamento del corpo macchina e per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del vostro 
apparecchio. 
 
RIVESTIMENTO: PRESE D’ARIA E PORTA ISPEZIONE 
Il rivestimento deve essere autoportante e ignifugo (farmacel, lafarge) 
e non può essere a contatto con l’apparecchio.  
Consigliamo inoltre di isolare la cappa internamente con pannelli 
Firerock (pannelli isolanti in lana di roccia da 30 mm accoppiati ad un 



L’ARTISTICO SRL  |  IT 6 Cod. 40115 | Rev. 05 | 05/03/2018 

 

foglio alluminio, lato alluminio verso il monoblocco) rispettando una 
distanza minima dall’apparecchio di 3 cm. 
E’ obbligatorio garantire sempre una ventilazione 
minima di entrata e uscita nel rivestimento come 
riportato nella schema seguente: 
 

 
A = 450 cm2 ingresso aria convettiva dall’ambiente 
B = 450 cm2 uscita decompressione cappa 
C = PORTA ISPEZIONE OBBLIGATORIA (min. 50x140 cm) 
 
PORTA ISPEZIONE 

 IMPORTANTE : Sul lato dei componenti elettrici 
dovete prevedere nel rivestimento, per qualsiasi 
modello di camino a pellet, uno sportello tecnico di 
ispezione obbligatorio per le normali manutenzioni con 
un’apertura sufficiente per accedere a tutti i componenti 
(dimensioni minime L 50 x H 140 cm). 
 

 E’ severamente vietato lo spostamento dei 
componenti elettrici e dell’estrattore fumi in un secondo 
momento, pena la decadenza della garanzia. E’ 
un’operazione che deve essere fatta esclusivamente in 
fabbrica o da un centro assistenza autorizzato. 
 
COLLEGAMENTO TUBI VENTILATORI ARIA CALDA 
Quando sono presenti i due ventilatori, devono essere 
obbligatoriamente collegati a delle bocchette di distribuzione aria. 

 E’ proibito, pena decadenza della garanzia, non 
collegare i tubi aria come indicato nello schema 
seguente. 
Nei camini con vetro frontale avremo un ventilatore tangenziale (che 
spinge l’aria verso le due bocchette superiori da diam.150 mm) che si 
mette in funzione automaticamente quando il monoblocco è in 
temperatura e si regola in base alla potenza impostata della stufa. I 
due tubi da diam. 150 mm possono essere portati fino ad un max di 
1,5 metri di distanza. Il ventilatore centrifugo laterale (che spinge l’aria 
nella canalizzazione con un tubo da diam. 80 mm) si puo’ regolare 
attraverso il menù 1 del telecomando, dalla velocità 0 alla 5 oppure 
automatica. Il tubo della canalizzazione da diam. 80  (per 
un’installazione ottimale, consigliamo di utilizzare tubi isolati 
termicamente e fonicamente per garantire il miglior comfort acustico e 
termico) può essere portato fino ad un max di 5 metri di distanza. 

Nei camini Corner e 3 vetri avremo invece n° 2 ventilatori centrifughi 
(di cui 1 gestibile dall’utente e 1 che lavora in automatico). Il tubo della 
canalizzazione da diam. 80  può essere portato fino ad un max di 5 
metri di distanza. 

 
Frontale aria 

 
Corner – 3V aria 

 
DEFLETTORI SUPERIORI 
Ogni apparecchio può avere dei deflettori fumi (in vermiculite) da 
posizionare nella parte alta della camera di combustione.  
Per i modelli Corner e 3 vetri seguire le istruzioni qui di seguito: 

 
 
 
12. APPARECCHI HYDRO 
Ventilatore centrifugo, elettronica, estrattore fumi, kit idraulico e carico 
pellet sono montati di serie (guardando il camino frontalmente) sulla 
destra e non è possibile spostarli sulla sinistra (ad eccezione del 
carico pellet) 

 ATTENZIONE: MOLTO IMPORTANTE: PRIMA DI 
CARICARE  L’IMPIANTO DI ACQUA, TUTTI I RACCORDI 
DELLA PARTE IDRAULICA A BORDO MACCHINA 
DEVONO ESSERE VERIFICATI E SIGILLATI DA PARTE 
DEL TECNICO INSTALLATORE PER GARANTIRNE LA 
TENUTA STAGNA. Si declina ogni responsabilità per 
perdite d’acqua dai raccordi. 

Nei camini hydro è obbligatorio lasciare 
superiormente uno spazio sufficiente (almeno 70 cm) 
per l’eventuale manutenzione, rimozione e riparazione 
dei turbolatori (è vietato quindi incassarli sotto una 
nicchia la cui parte superiore non sia removibile).  
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Modello caloriferi + sanitari Modello caloriferi 

  

1 - Ritorno acqua fredda 
dall’impianto 
2 - Mandata acqua calda sanitaria 
3 - Ritorno acqua fredda sanitaria 
4 - Mandata acqua calda 
all’impianto 

1 - Ritorno acqua fredda 
dall’impianto 
2 - Mandata acqua calda 
all’impianto 

 
 
13. LA CANNA FUMARIA 

 La canna fumaria deve essere conforme a quanto 
indicato nella norma UNI 10683 attualmente in vigore in 
Italia. Per tutti gli altri paesi, devono essere rispettati i 
regolamenti nazionali. 
L’apparecchio può essere collegato solo ad una canna fumaria 
singola ad essa dedicata e deve essere realizzata in modo da 
consentire il recupero delle cenere e deve essere visionabile, 
ispezionabile e scovolabile. Tutte le canne fumaria e i tubi atti al 
raccordo devono essere muniti di regolare placchetta segnaletica 
indicante le caratteristiche secondo quanto indicato nella norma 
italiana UNI 10683.  
Esempio di designazione generale dei componenti del sistema di 
evacuazione fumi: 

EN 1443 
1    T400 

2    N1 
3    D 

4    2 
5  G50 

6 
1 Numero della norma corrispondente 
2 Classe di temperatura (UNI EN 1443) 
3 Classe di pressione: N o P o H (UNI EN 1443) 
4 Classe di resistenza alla condensa (UNI EN 1443) 
5 Classe di resistenza alla corrosione (UNI EN 1443) 
6 Classe di resistenza al fuoco di fuliggine G o O seguito dalla 

distanza da materiali infiammabili 

Classe di temperatura (es: T400 minimo, T450-T600 
consigliata) 
La classe di temperatura del sistema di evacuazione fumi (secondo 
UNI EN 1443) deve essere non minore della temperatura massima di 
uscita fumi dichiarata dal costruttore dell’apparecchio. 
Nel caso di apparecchio conforme a UNI EN 14785 (Apparecchi per il 
riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e 
metodi di prova)  non sono ammesse classi di temperatura inferiori a 
T200. In tutti gli altri casi non sono ammesse classi di temperatura 
inferiori a T400, deve comunque essere sempre consultata la scheda 
tecnica dell’apparecchio e la temperatura Txxx deve essere superiore 
di 50°C a quella massima dei fumi. 
Classe di pressione (Tenuta ai fumi) N 
Le canne fumarie devono essere tutte in depressione, quindi la classe 
di pressione è N = Negativa 
Riassumendo, una canna fumaria che riporta una targhetta con 
questa designazione: T450N1D2GXX è perfetta per il collegamento 
della vostra stufa a pellet. 

Classe di resistenza al fuoco di fuliggine G 
Per sistema di evacuazione fumi asservito ad apparecchi alimentati 
con combustibili solidi è richiesta la resistenza al fuoco della fuliggine, 
quindi la designazione deve essere indicata con la lettera G seguita 
dalla distanza dai materiali combustibili espressa in millimetri (XX) 
(secondo UNI EN 1443). Il comignolo deve essere realizzato 
seguendo le indicazioni della norma UNI 10683. 

 AVVERTENZA La canna fumaria deve essere 
raccordata ermeticamente al generatore ma il suo peso 
non deve gravare su di esso. 
 
 
14. RACCORDO ALLA CANNA FUMARIA ESISTENTE 
Il raccordo alla canna fumaria esistente può essere eseguito in base 
alle prescrizioni della norma Italiana UNI 10683. Viene consentito 
l’utilizzo di tubi con classificazione “O” per i canali da fumo con la 
distanza minima XX espressa in millimetri purché in caso di incendio 
da fuliggine si provveda al ripristino delle condizioni iniziali 
sostituendo completamente tutti i tubi di raccordo.  

 AVVERTENZA: Sono consentiti al massimo 3 
cambi di direzione con angolo non superiore a 90° e 
massimo 4 metri in orizzontale con una pendenza 
minima del 3% (vedere gli esempi sotto riportati). 

 
Esempio con 2 curve da 90° 

 
Esempio con 3 curve da 90° (massimo consentito). 
 
L’apparecchio può essere raccordato a una canna fumaria esistente, 
previa verifica che la medesima sia idonea a ricevere i prodotti della 
combustione dell’apparecchio, nel caso la canna fumaria non fosse 
munita di regolare targhetta segnaletica, deve essere richiesta la 
certificazione a un fumista abilitato. 
L’inserimento in canne fumarie non isolate, può provocare problemi di 
tiraggio, viene proibito il raccordo in canne fumarie con diametro 
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idraulico superiore al diametro 200 mm, in questo caso deve essere 
eseguito un intubamento con un diametro idraulico 120-150 mm fino 
ai 6 metri e 150-180 mm oltre i 6 metri di altezza di canna fumaria. 
Vanno sempre rispettate le prescrizioni riportate nella norma Italiana 
UNI 10683. 

 

 
 

 

  

 
 

15. INSTALLAZIONI POSSIBILI 

 IMPORTANTE: il diametro della canna fumaria deve 
essere adeguato alla lunghezza della medesima come 
sotto indicato. 
Si consiglia di utilizzare solo canne fumarie coibentate per: 
- per tutte le canne fumarie all’esterno dell’abitazione. 
- in sottotetti, mansarde non riscaldate. 
- tratti molto lunghi all’interno dell’abitazione (superiore a 4 metri). 

 

H = Altezza canna fumaria in 
metri (m) 
Ø A = diametro canna fumaria in 
mm 
 
H ≤ 3 m 
Ø A = 100 mm 
 
H > 3 m  e ≤ 6 m 
Ø A = 120 mm 
 
H > 6 m  e ≤ 10 m 
Ø A = 150 mm 
 
H > 10 m  e ≤ 15 m 
Ø A = 180 mm 
 

 ATTENZIONE: In Italia lo scarico fumi a parete è 
severamente proibito da tutte le legislazioni nazionali, 
regionali e locali. 
In alcuni paesi Europei è consentito lo scarico fumi a parete. Di 
seguito vi riportiamo tre schemi per lo scarico fumi a parete nei paesi 
ove è consentito. 

 
 
 
16. INSTALLAZIONI NON AMMESSE 
1) N° 2 o più stufe collegate alla stessa canna fumaria. 
2) Stufa e caminetto collegate alla stessa canna fumaria. 
3) Scarico fumi a parete (in Italia). 
 
 
17. ATTRAVERSAMENTO TETTI /SOFFITTI 

INFIAMMABILI 
Deve essere prestata particolare attenzione agli attraversamenti di 
muri, soffitti o tetti realizzati in materiale infiammabile, le temperature 
dei fumi possono provocare l’incendio. Vanno rispettate le distanze 
minime di sicurezza riportate nella norma Italiana UNI 10683. 
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A = tubo isolato doppia parete 
B = materiale infiammabile 
X = distanza indicata sulla targa della canna fumaria GXXX in mm 

 
 
18. RACCORDO A PRESA D’ARIA ESTERNA 
La presa d’aria esterna deve avere un Ø minimo di 100 mm.  
L'apparecchio può essere raccordato direttamente alla presa d'aria 
con un tubo da Ø. 80 mm. In questo caso la lunghezza massima del 
collegamento può essere di un tubo da 1 metro e al massimo una 
curva a 90°. 
La norma UNI 10683 o le altre normative locali e nazionali del paese 
di installazione devono comunque essere rispettata per le dimensioni 
e presenza di presa d’aria esterna. 

 
 

 Attenzione: se riscontrate problemi di accensione 
o abitate in zone umide, vi consigliamo di non 
raccordare l’apparecchio direttamente alla presa d’aria 
esterna: l’umidità proveniente dall’esterno ostacola 
infatti l’accensione del pellet e potrebbe dare problemi 
alla candeletta. 
AVVERTENZA: è importante controllare la compatibilità 
di eventuali ventole di aspirazione meccanica (VMC, 
esempio cappe cucina) presenti nell’ambiente con il 
funzionamento del dispositivo. La depressione 
consigliata deve essere verificata accuratamente per 
non mettere il locale in troppa pressione negativa e 
quindi generare un cattivo funzionamento 

dell’apparecchio. In questo caso, fornire 
un’alimentazione di aria supplementare. 
 
 
19. SERBATOIO CARICO PELLET PRINCIPALE 
L’apertura dello sportello a scivolo per il carico del pellet varia a 
seconda dei modelli. I modelli corner e 3 vetri hanno uno sportello di 
carico da entrambi i lati. Sugli altri modelli l’apertura dello sportello a 
scivolo per il carico del pellet è sul lato destro (guardando il camino 
frontalmente). Lo scivolo di carico può essere comunque spostato 
dall’altro lato svitando le viti che lo fissano e invertendolo con il 
coperchio fisso dell’altro lato. 

 
 

 

 AVVERTENZA: lo sportello carico pellet deve 
rimanere obbligatoriamente chiuso durante il 
funzionamento dell’apparecchio. 
L’utilizzo dell’apparecchio con lo sportello aperto è 
vietato in quanto altera tutti i valori di combustione. 
 
CARICA DEL COMBUSTIBILE 
Per caricare il pellet nel serbatoio si consiglia di tagliare un angolo del 
sacchetto e svuotarlo lentamente nel serbatoio. Verificare che non ci 
siano corpi estranei nel sacco. 

 AVVERTENZA: E’ proibito lasciare del pellet sulle 
parti calde dell’apparecchio specialmente sul coperchio 
superiore, potrebbe incendiarsi. Durante il carico fare 
attenzione che il sacco in plastica/carta non entri in 
contatto con zone calde dell’apparecchio. Non riempire 
eccessivamente il serbatoio con il rischio di far 
fuoriuscire il pellet.  
Il pellet viene imballato in sacchi di plastica o carta, si consiglia di 
stoccarlo in modo adeguato onde prevenirne il deterioramento, 
specialmente a causa dell’umidità . 

 AVVERTENZA: Non consentire l’accumulo di 
segatura sul fondo del serbatoio, mensilmente aspirare 
la segatura depositata all’interno del serbatoio 
principale. 
 
 
20. RACCORDO ELETTRICO 
Il collegamento alla corrente elettrica avviene mediante normale cavo 
con presa elettrica omologata. Verificate che la presa di corrente a cui 
collegate l’apparecchio supporti il carico elettrico richiesto: 230V/50Hz 
e 350Watt. Assicuratevi che il cavo elettrico non entri in contatto con 
parti calde dell’apparecchio, che non scorra sopra il raccordo alla 
canna fumaria, che la rete sia fornita di regolare messa a terra e di 
salvavita.  Se riscontrate dei problemi sulla rete, come sbalzi di 
corrente (normali in zone isolate o di montagna), la vostra stufa è 
protetta con due fusibili di sicurezza (5X20 4A STD) montato tra 
l’interruttore on/off e l’innesto del cavo elettrico. Verificatene l’integrità 
prima di accendere la stufa all’installazione. 
Assicurarsi che la spina per il collegamento elettrico sia accessibile 
anche dopo l’installazione dell’apparecchio e che nella sua posizione 
definitiva non sia riscaldata per irraggiamento o per contatto con parti 
calde. 
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Variazioni di tensione della rete elettrica superiori al 10% del valore 
nominale, possono influire sul corretto funzionamento 
dell’apparecchio causando anomalie al sistema elettrico del prodotto. 
 

 AVVERTENZA:  L’impianto elettrico deve essere 
munito di un idoneo circuito di messa a terra conforme 
alle normative 72/23 CEE, 93/98 CEE. 

 

 

PRESA PER CAVO 
CORRENTE 

SLOT 
ESTRAIBIL

E CON 2 
FUSIBILI 

INTERRUTTORE ON/OFF 

 
 
21. PANNELLO DI CONTROLLO D’EMERGENZA 
Viene fornito completo della sua scatola di incasso nel cartongesso. Il 
pannello di controllo funge da ricevitore per il telecomando e deve 
essere utilizzato manualmente solo per emergenza in caso di rottura 
o smarrimento del radiocomando 

 AVVERTENZA: :va posizionato in modo che sia 
visibile ed accessibile. Può anche non essere a vista sul 
cartongesso esterno in quanto comunica via radio con il 
telecomando. 

 
 
 
22. ACCENSIONE 
Riempire il serbatoio di pellet prima di iniziare qualsiasi operazione di 
accensione. Al primo carico di pellet o quando si svuota 
completamente il serbatoio del pellet, ricordatevi che la coclea di 
carico è vuota e quindi richiede più tempo: eseguite il menu 8 sul 
radiocomando. 

 Alle prime accensioni, possono liberarsi nella 
stanza degli odori sgradevoli dovuti alla presenza di 
grassi sui componenti. Ventilate il locale e non 
soggiornatevi fino a che gli odori saranno terminati. 
La vernice utilizzata è a base d’acqua, totalmente priva di materie 
tossiche volatili, per darvi un prodotto che rispetti la natura e sempre 
di alta qualità. 
 

 AVVERTENZA: prima di utilizzare l’apparecchio, 
deve essere stata effettuata la pulizia generale del 

bruciatore e di tutta la camera di combustione (Capitolo 
24). In caso di necessità di accensioni ripetute (es. 
Mancata Accensione) non procedere senza aver 
svuotato il braciere (non nel serbatoio).  
È obbligatorio chiudere la porta e lo sportello di carico 
pellet. 

 AVVERTENZA: È assolutamente VIETATO 
utilizzare sostanze liquide infiammabili per l’accensione 
(come alcool, benzina, petrolio e simili). 
 

 Verifica che la presa elettrica sia collegata alla corrente e che vi sia 
corrente. 

 Verificare che l’interruttore di corrente sotto la scatola elettrica 
dell’apparecchio sia in posizione I.  

 Verificare che il fusibile di protezione elettrica sia integro. 

 Verificare che il serbatoio del pellet sia carico a sufficienza per il 
periodo di accensione desiderato. 

 Verificare che le batterie siano nel telecomando e che funzioni. 

 Verificare di aver impostato nel menù del radiocomando la 
regolazione dell’ora e della data. 

 Verificare che la porta e lo sportello di carico pellet siano ben 
chiusi. 

 Verificare che il braciere sia pulito e completamente vuoto. 
 
Per l’utilizzo del telecomando e di tutte le sue funzioni, seguire il 
manuale d’istruzioni del telecomando radio fornito insieme 
all’apparecchio. 
23. SPEGNIMENTO DELL’APPARECCHIO A PELLET 
Lo spegnimento dell’apparecchio richiede un ciclo di tempo 
abbastanza lungo, di circa 20/30 minuti. L’estrattore fumi ed il 
ventilatore se presente continueranno a funzionare fino al 
raffreddamento dell’apparecchio ed alla sua messa in sicurezza. 

 AVVERTENZA: è assolutamente vietato 
interrompere il ciclo di spegnimento automatico 
dell’apparecchio funzionante a pellet. PERICOLO DI 
INCENDIO DELL’APPARECCHIO. 
 
24. MANUTENZIONE E PULIZIA  

 AVVERTENZA: Prima di qualsiasi operazione di 
manutenzione e/o pulizia, l’apparecchio deve essere 
spento, freddo e la presa della corrente disinserita. 
Per mantenere in efficienza il vostro apparecchio dovete eseguire le 
seguenti manutenzioni e pulizie periodiche. 
 
PULIZIA GIORNALIERA 

 ATTENZIONE: questa operazione di pulizia è 
obbligatoria e deve essere tassativamente eseguita tutti 
i giorni, prima della successiva accensione.  
In base al tipo di installazione, alle caratteristiche della 
canna fumaria e alla qualità del pellet utilizzato, dopo 8 
ore di funzionamento potrebbe essere necessaria una 
pulizia supplementare dell'apparecchio per ripristinare 
le condizioni ideali di funzionamento. 

1) Braciere: estrarre 
completamente il braciere in 
modo da svuotarlo comodamente 
in un contenitore metallico e 
attendere almeno 48 ore prima di 
gettarle, onde evitare incendi 

2) Utilizzare un aspira-cenere per 
eliminare tutte le particelle di 
pellet e cenere accumulate nel 
crogiolo e in tutta la camera di 
combustione. Pulire 
accuratamente i fori del 
braciere (importante) 
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3) Vetro: per la pulizia del vetro 
utilizzate un panno che non lasci peli 
insieme al nostro detergente PULISCI 
VETRO o un detergente specifico per 
stufe e camini: verificare che i fori 
dell’aria non siano ostruiti. 

 AVVERTENZA: 
non spruzzare 
direttamente il prodotto 
di pulizia sul vetro ma 
solo sul panno 
utilizzato. I prodotti 
chimici di pulizia 
utilizzati non devono 
ristagnare sulla parte 
serigrafata del vetro. Si 
declina ogni 
responsabilità sul 
danneggiamento della 
parte serigrafata. 

 

 ATTENZIONE: durante il funzionamento 
dell’apparecchio, come in tutti i processi di 
combustione, si depositano sul vetro residui di cenere e 
fuliggine. I nostri prodotti sono progettati per mantenere 
il vetro più pulito possibile, ma molto dipende dal tipo di 
pellet utilizzato, dal tipo di legna utilizzato, dalla canna 
fumaria realizzata e dalle prese d’aria. Quindi eventuali 
macchie, ombreggiature od oscuramenti del vetro 
durante l’utilizzo dell’apparecchio sono fenomeni del 
tutto normali e non sono da considerarsi difetto 
dell’apparecchio. 

 AVVERTENZA: La pulizia del vetro panoramico 
deve essere eseguita solo ed esclusivamente ad 
apparecchio freddo per evitarne l’esplosione. 
 
PER I SOLI APPARECCHI HYDRO inoltre dovete 
effettuare anche la pulizia dei turbolatori mediamente 
2/3 volte la settimana: 

Con un movimento orizzontale 
muovere le 2 leve dei turbolatori 
per pulire il fascio tubiero 

I 2 turbolatori centrali (sotto la 
valvola antiscoppio) devono 
invece essere puliti manualmente 
con l’utilizzo  di uno scovolo. Con 
questo semplice gesto, l’efficienza 
del vostro termocamino a pellet 
rimarrà ottimale. 

  

PULIZIA MENSILE DEL SERBATOIO 
Il serbatoio del pellet deve essere svuotato e deve essere ripulito ogni 
20 ricariche circa. I residui di segatura possono formare eventuali 
tappi nella coclea e bloccare il sistema di carico. 

 AVVERTENZA: Tale inosservanza può determinare 
la cessazione della garanzia e l’annessa responsabilità 
del produttore. 
 
 
PULIZIA MENSILE APPARECCHI ARIA 
In base al tipo di installazione, alla quantità e qualità di pellet bruciata, 
potrebbe essere necessaria un’ulteriore pulizia seguendo le 
indicazioni sottostanti. 

1) Braciere: estrarre 
completamente il braciere in 
modo da svuotarlo comodamente 
in un contenitore metallico e 
attendere almeno 48 ore prima di 
gettarle, onde evitare incendi. 

2) Togliere il deflettore superiore 
e poi i 3 ferma-vermiculite: alzarli 
verso l’alto ed estrarli. Togliere i 
due pannelli laterali in vermiculite 
e infine il pannello posteriore in 
vermiculite. 

  

 

3) Con l’aiuto di un aspiratore 
pulire accuratamente il vano 
scambiatore posto dietro ai 
pannelli in vermiculite e pulire 
tutta la camera di combustione 
dalle particelle di pellet e cenere 
accumulate 
 

 
 
PULIZIA DEFLETTORI SUPERIORI 
Ogni apparecchio può avere dei deflettori fumi (in vermiculite) 
posizionati nella parte alta della camera di combustione. Questi 
deflettori vanno smontati e puliti con regolarità (ogni 15 – 30 giorni) 
facendo cadere tutta la fuliggine accumulata su di essi. 
Per i modelli Corner e 3 vetri riposizionare i deflettori come da 
schema seguente: 

 

Fig. 42 Fig. 43

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47
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PULIZIA ANNUALE 

 Camera di combustione 

 Deflettori fumi 

 Scatola fumi inferiore 

 Fotocellule 

 Guarnizioni 

 Condotto di raccordo alla canna fumaria 

 Ventilatori  

 Presa d’aria 

 Zona posteriore e aspirazione polveri su componenti elettronici 

 Canna fumaria completa  
 

 ATTENZIONE: questa operazione di pulizia annuale 
è obbligatoria e deve essere effettuata esclusivamente 
da un manutentore esperto ed autorizzato dall’azienda, 
devono essere puliti i giri fumi e verificato lo stato di 
tutti i componenti meccani ed elettronici. I nostri partner 
in tutta Europa vi forniranno un servizio ottimale di 
manutenzione.  
 
Pulizia canna fumaria: 

 La scovolatura meccanica della canna fumaria da parte di uno 
spazzacamino professionista (ad esempio un iscritto ad ANFUS) è 
obbligatoria per ogni stagione di riscaldamento o almeno ogni 
1000kg di pellet o al massimo ogni 2 anni. 

 Un certificato di avvenuta pulizia vi deve essere rilasciato ed ha 
valore per il servizio manutenzione e per la vostra assicurazione 
sull’abitazione 

 Verificate sempre che l’apparecchio sia perfettamente funzionante 
e specialmente che le guarnizioni non siano usurate, che i raccordi 
alla canna fumaria siano ben fatti e stagni, che gli organi meccanici 
non siano danneggiati. 

 
Guarnizioni: 
Le guarnizioni garantiscono l’ermeticità della stufa e il conseguente 
buon funzionamento della stessa. È necessario che vengano 
controllate periodicamente: nel caso risultassero usurate o 
danneggiate è obbligatorio provvedere alla loro sostituzione. Queste 
operazioni dovranno essere eseguite da parte di un tecnico 
autorizzato. Le guarnizioni sono considerati elementi di usura e non 
rientrano nella garanzia. 
 

 ATTENZIONE: verificate ogni 2 anni, se deve essere 
sostituita la batteria tampone della scheda elettronica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produttore / Producer 
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25. SCHEMA ELETTRICO 
Verificare lo schema elettrico di ciascun modello consultando le 
istruzioni specifiche di ciascuno. 
Camini Aria 

 
 
 
 
Camini Hydro 
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