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Vantaggio individuale:

Economia:

Calore gradevole grazie a tecniche
moderne e la vista del fuoco.
Una vasta scelta di sistemi permettono
il riscaldamento individuale o il
riscaldamento di interi edifici o
appartamenti . L’approvvigionamento
può essere adattato alle esigenze
dell’utente.

La produzione locale :
●

legna,

●

pellet,

●

bricchette,

●

Cippato.

Ecologia

I vantaggi della biomassa:
●

porta nuovi posti di lavoro,

●

combustibile a buon prezzo,

●

meno inquinamento,

●

pulizia del bosco,

●

Il combustibile ricresce,

●

Il combustibile certificato.

COMBUSTIBILE
O RIFIUTO?
La legna naturale
secca, insieme alle moderne tecniche di
combustione, garantiscono una buona combustione. Solo così
è possibile ridurre al minimo le emissioni inquinanti e polveri
sottili (PM10 ).

NO
SI
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Riscaldamento di un solo o più ambienti:
●
●
●
●
●
●
●

Stufe ad accumulo (stufa in maiolica,
ad intonaco, ad aria, combinato),
Stufa a legna - Stufa a pellet,
Cucina a legna o Termo-cucina,
Caminetto aperto, chiuso o inserto
Caldaie a legna, pellet o cippato,
Forno da pizzeria, per griglia ecc…

IL Camino
È importante coinvolgere l'Installatore (abilitato al D.M.
37/08)
già nella fase progettuale, possono così aiutare a
scegliere il Generatore più adatto ed a valutare e garantire
i requisiti minimi di funzionamento del Camino come:
●
●
●

La varietà dei sistemi di riscaldamento

●

●

●

●

●

Il tiraggio,
Funzionare in pressione negativa ( N1 ),
Deve essere a tenuta ( 40 Pa ),
Avere la sezione interna circolare,quadrate o rettangolari
devono avere angoli arrotondati, costante, libera ed
Indipendente,
Avere andamento verticale, essere privo di strozzature
strozzature con massimo due deviazioni non sup. 45°.
Garantire la raccolta di materiali solidi e condense.
Essere protetto con comignolo e garantire lo
smaltimento dei fumi in caso di pioggia, neve o aria.
Rispettare le distanze da materiali combustibili UNI
10683/12 UNI/EN 1443/05,
Lo sbocco non deve esser in prossimità di antenne,
paraboliche, lucernai o abbaini,

TARGA FUMI
xxx
xxx

T 600 N 1 D3 G
150

●
●

●

IL sistema/camino deve essere marchiato CE,
Verifica che il camino sia compatibile al generatore UNI
10683/12 per Impianti < 35KW,
Gli accessori per ridurre le emissioni e ridurre i consumi,
come il regolatore di tiraggio.

100
100
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( I camini fanno parte integrante dell'edificio devono
essere previsti nel progetto D.M. 89-106 dpr 246 )
( Alla fine dei lavori il FUMISTA INSTALLATORE
Abilitato
rilascerà la Dichiarazione di Conformità
del lavoro come previsto dal D.M. 37/08 con allegato i
libretti di uso e manutenzione del impianto con le
verifiche previste dalla norma UNI 10683/12 - UNI/EN
1443/05).
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IL corretto stoccaggio della legna

●

●

●
●

●
●
●
●
●

Stoccaggio della legna
già nella pezzatura
minimo per 2 anni,
Stoccaggio ben ventilato
ed arieggiato,
Coperto a protezione della pioggia e del sole,
Appoggiata a 20-30 cm da terra e dalle pareti di ca. 510 cm.,
Possibilmente all'aperto o locali ben ventilati,
Scegliere il rivenditore di legna più affidabile,
Mai bruciare Rifiuti,
Garanzia di una buona combustione,
Solo così è possibile ridurre al minimo le emissioni
inquinanti e le polveri sottili PM 10.

L'accensione

Marchio ENplus e il codice dell’azienda certificata:

Per accendere il fuoco utilizzare la
giusta quantità di legna spaccata e
secca.
Fare una pira di legna e accenderla
Dalla parte superiore, denominata
accensione a candela.

IL PELLET
EN plus è l’unico pellet controllato lungo tutta la filiera,
secondo norme tecniche europee.
I consumatori hanno garanzia sia delle caratteristiche
chimiche, fisiche ed energetiche, sia del mantenimento
della qualità, dalla materia prima fino alla consegna del
pellet. Tutte le fasi sono certificate, Compresa la
consegna in autobotte.

Nome e indirizzo dell’aziena certificata
Dicitura Pellet di legno e la classe di qualità
Enplus (A1 o A2),
•

Peso (es. 15 kg),

•

Diametro (es. 6 mm),

●

Potere Calorifico inferiore: 4,9 KW/kg

●

Ceneri :

●

Contenuto idrico:

0,5%
8%

• Nota ‘Conservare in luogo asciutto,
• Nota ‘Usare in impianti di combustione e approvati
in accordo con le indicazione del costruttore e la
normativa vigente,
• Nome del produttore o del distributore
(responsabile della messa in commercio).
N.B. Tutte le informazioni devono essere in italiano.

Non deve essere escluso nessuno dei
punti sopracitati, onde evitare:

Legna a pezzi
Bruciare la legna sempre in orizzontale e non in piedi,
(escluso i caminetti aperti). Per ogni carico, usare
sempre la quantità di legna indicata dal produttore
per evitare fiamme eccessive. Bruciare legna secca,
spaccata, di pezzatura giusta e
conforme
alle
indicazioni del produttore, la legna tonda ostruisce
l'apporto di aria al suo interno, la legna deve avere
un'umidità max del 20%.

BE 023
●

●
●

Marchio ENplus e il codice dell’azienda certificata:

●
●

Nome e indirizzo dell’aziena certificata
Dicitura Pellet di legno e la classe di qualità

●
●

●
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Incrostazioni nel braciere con scarso rendimento
della stufa;
Eccessiva fuliggine e cenere;
Mancate accensioni;
Auto spegnimenti;
Danni alle coclee;
Vetro nero subito dopo l’accensione;
Scaricare a tetto, è vietato lo scarico a parete o verso
spazi chiusi anche se a cielo libero;
Essere a servizio di un unico impianto.

Cosa comporta la pulizia
periodica dello spazzacamino

L'importanza di una
corretta manutenzione
Cosa succede se non viene pulito il Camino

●

A) Diminuzione di tiraggio, perdita di rendimento con possibile fuori
uscita di CO.

●

B) Incendio della fuliggine del camino con possibile propagazione al tetto
e alle parti in legno dell'abitazione.
Produzione di CO negli ambienti spesso interpretato come fuga di
di GAS per il mal funzionamento dei camini, mancanza di prese
d'aria, griglie sporche o molto spesso chiuse.
C) Ogni anno l'incendio di camini provoca danni a cose ed a persone
nel periodo invernale .
Maggiore consumo di combustibili con
Sensibili riduzione del Rendimento della stufa.

D) Più inquinamento atmosferico
dovuto a maggiore quantità di
immissioni in atmosfera. L'utente
deve provvedere : manutenzione e
pulizia del generatore come
previsto dal libretto istruzione
rilasciato dal produttore che si trova
in ogni generatore.

Installazione e manutenzione
Fumisti e Spazzacamini

E) La pulizia periodica, almeno annuale, deve
essere eseguita dallo Spazzacamino/Manutentore
abilitato in conformità alle leggi vigenti e indicazioni
del produttore del camino o del generatore.

●

Servizio a 360°

●

Sopraluoghi per Aziende/Privati

●

Verifica CO e CO2

●

Verifiche camini/canne fumarie

●

Prova di tenuta

●

Progetti impianti

●

Video ispezioni

●

Analisi di Combustione

●
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Ventilazione locali

Vendita e Assistenza

Risparmio di combustibile (1 mm deposito = 6%
spreco di combustibile),

●

Aumento del rendimento,

●

Riduzione del pericolo di esplosioni,

●

Riduzione del fumo nero,

●

Funzionamento regolare dell’impianto,

●

Allungamento della durata dell’impianto,

●

Riduzione pericolo d’incendio del camino,

●

Riconoscimento tempestivo di pericoli,

●

Sicurezza per l’utente,

●

Preventivi e sopraluoghi

Riduzione delle emissioni delle polveri sottili,

Verifica della corretta combustione senza fumo che
andrebbe a disturbare il vicinato.

Dopo ogni Manutenzione annuale del impianto, farsi rilasciare
dal Manutentore - Spazzacamino la ricevuta e la dichiarazione
scritta che il vostro impianto è in sicurezza.

Pulizia Camini e Focolari
da personale Tecnico Abilitato
al D.M. 37/08
●
●
●

●

Cucine e Termocucine,

●

Stufe a legna – pellet,

●

Caminetti a legna – pellet,

●

Caldaie Legna - Pellet,

Installazione – Risanamento – Pulizia - Camini/canne fumarie

●
●

Installazione Stufe,
Caminetti,
Termo-stufe,
Termo-caminetti,
Caldaie.

