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IGentile Cliente,

La ringraziamo per aver preferito uno dei nostri prodotti, frutto di esperienza pluriennale e di una continua ricerca per 
una qualità superiore in termini di sicurezza, affidabilità  e prestazioni.
In questo manuale troverà tutte le informazioni ed i consigli utili per poter utilizzare il suo prodotto nel massimo della 
sicurezza ed efficienza.

• Installazioni scorrette, manutenzioni non correttamente effettuate, uso improprio del prodotto sollevano l’azienda 
produttrice da ogni eventuale danno derivante dall’uso della stufa.

• L’apparecchio non deve essere usato come inceneritore, nè devono essere utilizzati combustibili diversi dalla 
legna.

• Questo manuale è stato redatto dal costruttore e costituisce parte integrante del prodotto e deve accompagnarlo 
durante tutta la sua vita. In caso di vendita o trasferimento del prodotto assicurarsi sempre della presenza del 
libretto poiché le informazioni in esso contenute sono indirizzate all’acquirente, e a tutte quelle persone che a vario 
titolo concorrono all’installazione, all’uso e alla manutenzione.

• Leggete con attenzione le istruzioni e le informazioni tecniche contenute in questo  manuale, prima di procedere 
all’installazione, all’utilizzo e a qualsiasi intervento sul prodotto.

• L’osservanza delle indicazioni contenute nel presente manuale garantisce la sicurezza dell’uomo e del prodotto, 
l’economia di esercizio ed una più lunga durata di funzionamento.

• L’attenta progettazione e l’analisi dei rischi fatti dalla nostra azienda hanno permesso la realizzazione di un prodotto 
sicuro; tuttavia prima di effettuare qualsiasi operazione, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
riportate nel seguente documento e di tenerlo sempre a disposizione.

• Fare molta attenzione nel movimentare i particolari in ceramica dove presenti.
• Controllare l’esatta planarità del pavimento dove verrà installato il prodotto.
• La parete dove va posizionato il prodotto non deve essere di legno o comunque di materiale infiammabile, inoltre 

è necessario mantenere le distanze di sicurezza. 
• Durante il funzionamento, alcune parti della stufa (porta, maniglia, fianchi) possono raggiungere temperature 

elevate. Fate dunque molta attenzione ed usate le dovute precauzioni, soprattutto in presenza di bambini, persone 
anziane, disabili e animali.

• Il montaggio deve essere eseguito da persone autorizzate (Centro Assistenza Autorizzato).
• Schemi e disegni sono forniti a scopo esemplificativo; il costruttore nell’intento di perseguire una politica di costante 

sviluppo e rinnovamento del prodotto può apportare, senza preavviso alcuno, le modifiche che riterrà opportune.
• Si raccomanda durante il normale funzionamento l’utilizzo di guanti (forniti in dotazione) per maneggiare l’apertura 

della porta e i registri dell’aria primaria e secondaria.
• È proibita l’installazione in camere da letto o in ambienti con atmosfera esplosiva.
• Usare solo pezzi di ricambio raccomandati dal fornitore.

In caso d’incendio, chiudere immediatamente i registri dell’aria primaria e secondaria, utilizzare un estintore a 
norma ed eventualmente chiamare i Vigili del Fuoco. Contattare poi il Centro Assistenza Autorizzato.

Mai coprire in alcun modo il corpo della stufa od occludere le feritoie poste sul lato superiore 
quando l’apparecchio è in funzione. A tutte le ns. stufe viene provata l’accensione in linea.

Il presente libretto di istruzioni 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 altro luogo. 
In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiedere un altro esemplare al servizio tecnico di zona. 
I presenti simboli segnalano messaggi specifici presenti in questo libretto

ATTENZIONE: 
questo simbolo di avvertenza dislocato nei punti del presente libretto indica di leggere attentamente e 
comprendere il messaggio a cui è riferito poiché la non osservanza di quanto scritto può provocare 
seri danni alla stufa e mettere a rischio l'incolumità di chi la utilizza.

INFORMAZIONI: 
con questo simbolo si intende evidenziare quelle informazioni importanti per il buon funzionamento 
della stufa. Una mancata osservanza di quanto prescritto comprometterà l’utilizzo della stufa e il 
funzionamento risulterà insoddisfacente.

Stufa Wood
Cod. 001127

Si consiglia di far eseguire l'installazione e la prima accensione da un nostro Centro Assistenza 
Autorizzato che, oltre ad eseguire l'installazione a regola d'arte, verifichi il funzionamento 
dell'apparecchio.
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La nostra azienda dichiara che la stufa è conforme alle 
seguenti norme per la marcatura CE Direttiva Europea:
• 2014/30 UE (direttiva EMCD) e successivi emenda-

menti;
• 2014/35 UE (direttiva bassa tensione) e successivi 

emendamenti;
• 2011/65 UE (direttiva RoHS 2);
• Il Nuovo Regolamento dei Prodotti da Costruzione 

(CPR-Construction Products Regulation) n°305/2011 
che riguarda il mondo dell’edilizia;

• Per l’installazione in Italia fare riferimento alla UNI 
10683/ 98 o successive modifiche e per l’impianto 
idrotermosanitario farsi rilasciare da chi ha eseguito 
l’impianto la dichiarazione di conformità secondo L. 
37/2008. 

• Tutte le leggi locali e nazionali e le norme euro-
pee devono essere soddisfatte nell’installazione e 
nell'uso dell’apparecchio;

• EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-
3; EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 62233, EN 50581.

Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere attentamente questo manuale d’uso e 
manutenzione prima di installare e mettere in funzione la 
stufa!
In caso di chiarimenti, rivolgersi al  rivenditore  o al Centro 
Assistenza Autorizzato.
• La stufa a legna deve funzionare solamente in am-

biente abitativi;
• La stufa a legna è un apparecchio a combustione in-

termittente;
• La griglia della camera di combustione lascia cade-

re nel cassetto di raccolta gran parte della cenere 
prodotta dalla combustione della legna. Controllare 
comunque quotidianamente il cassetto cenere, dato 
che non tutti i tipo di legna hanno standard qualitativi 
alti (usare solo legna di qualità consigliata dal costrut-
tore);

Responsabilità

Con la consegna del presente manuale, decliniamo ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per incidenti derivati 
dalla non osservanza parziale o totale delle istruzioni in 
esso contenute.
Decliniamo ogni responsabilità derivante dall’uso im-
proprio della stufa, dall’uso non corretto da parte dell’u-
tilizzatore, da modifiche e/o riparazioni non autorizzate, 
dall’utilizzo di ricambi non originali per questo modello. 
Il costruttore declina ogni responsabilità civile o penale 
diretta o indiretta dovuta a:
• Scarsa manutenzione;
• Inosservanza delle istruzioni contenute nel manuale;
• Uso non conforme alle direttive di sicurezza;

• Installazione non conforme alle normative vigenti nel 
paese;
• Installazione da parte del personale non qualificato e 
non addestrato;
• Modifiche e riparazioni non autorizzate dal costruttore;
• Utilizzo di ricambi non originali;
• Eventi eccezionali.

Normative e dichiarazione di conformità

•Tenere/conservare la legna in locali 
asciutti e non umidi;

• La stufa deve essere alimentata solo 
con legna di qualità raccomandata dal costrut-
tore, e che abbia umidità compresa tra il 12% ed 
il 20% e con lunghezza massima di 30 cm;

•  Prima di collegare elettricamente la stufa (ove 
ventilata), deve essere ultimata la connessione dei 
tubi di scarico con la canna fumaria;

•  Nell’ambiente in cui viene installata la stufa ci 
deve essere sufficiente ricambio d’aria;

• È vietato far funzionare la stufa con la porta 
aperta o con il vetro rotto;

•  Non usare la stufa come inceneritore; la stufa 
deve essere destinata solamente all’uso per il 
quale è prevista.

 Ogni altro uso è da considerarsi improprio e 
quindi pericoloso. Non mettere nel serbatoio 
oggetti diversi dalla legna;

•  Quando la stufa è in funzione, c’è un forte sur-
riscaldamento delle superfici, del vetro, della 
maniglia e delle tubazioni: durante il funziona-
mento, queste parti sono da toccare con ade 
guate protezioni;

• Tenere ad adeguata distanza di sicurezza della 
stufa sia il combustibile sia eventuali materiali 
infiammabili.
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ICaricamento della legna

La legna viene caricata dalla porta della camera di 
combustione con le seguenti fasi:
• Aprire la porta;
• Posizionare la legna sulla griglia posta sul fondo della 
camera di combustione;
• Richiudere la porta.

La stufa, essendo un prodotto da riscaldamento, presenta 
delle superfici esterne particolarmente calde.
Per questo motivo si raccomanda la massima cautela 
durante il funzionamento in particolare:
• Non toccare il corpo della stufa e i vari componenti, 

non avvicinarsi alla porta, potrebbe causare ustioni;
• Non toccare lo scarico dei fumi;
• Non eseguire pulizie di qualunque tipo;
• Non scaricare le ceneri;
• Non aprire il cassetto cenere;
• Fate attenzione che i bambini non si avvicinino;

• L’apparecchio non è destinato ad essere usato da per-
sone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali 
e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperien-
za o di conoscenza, a meno che esse non abbiano potuto 
beneficiare, attraverso l’intermediazione di una persona 
responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di 
istruzioni riguardanti l’uso dell’apparecchio;

• Non utilizzare la stufa come scala o struttura di appoggio;

• Non mettere ad asciugare biancheria sulla stufa. Even-
tuali stendibiancheria o simili devono essere tenuti ad ap-
posita distanza dalla stufa. - Pericolo di incendio;

• Spiegare con cura che la stufa è costituita da materiale 
sottoposto ad alte temperature alle persone anziane, di-
sabili, e in particolare a tutti i bambini, tenendoli lontani 
dalla stufa durante il funzionamento;

• Non toccare la stufa con mani umide, poiché si tratta di 
un apparecchio elettrico. Togliere sempre il cavo prima di 
intervenire sull’unità (ove ventilata);

• La porta deve sempre essere chiusa durante il funziona-
mento. Deve essere aperta solo per le normali operazioni 
di ricarica combustibile;

• La stufa deve essere connessa elettricamente ad un 
impianto munito di conduttore di terra secondo quanto 
previsto dalle normative 73/23 CEE e 93/98 CEE (ove ven-
tilata);

• L’impianto deve essere dimensionato adeguatamente 
alla potenza elettrica dichiarata della stufa (ove ventilata);

• Non lavare le parti interne della stufa con acqua.
L’acqua potrebbe guastare gli isolamenti elettrici, 
provocando scosse elettriche (ove ventilta);

• Non esporre il proprio  corpo all’aria calda per lungo 
tempo. Non riscaldare troppo il locale dove soggiornate 
e dove è installata la stufa. Questo può danneggiare le 
condizioni fisiche e causare problemi di salute;

• Non esporre direttamente al flusso d’aria calda piante 
o animali;

• La stufa a legna non è un elemento di cottura;

• Le superfici esterne durante il funzionamento possono 
diventare molto calde. Non toccarle se non con le 
opportune protezioni.

• I combustibili ammessi sono ceppi di legna; si devono 
utilizzare esclusivamente ceppi di legna secca (max 
20% di umidità). I tronchetti di legno pressati e non 
resinati devono essere usati con cautela per evitare 
surriscaldamenti dannosi all'apparecchio, in quanto 
questi hanno un potere calorifico elevato;

• È vietato bruciare carbone, corteccia, legna trattata con 
vernici o materiale plastico; in tal caso decade la garanzia;

• È consigliato l'uso di faggio, cerro, olmo, pioppo; 
è invece sconsigliato l'uso di legni resinosi come larice, 
abete rosso e pino silvestre, e legni aromatici come 
eucalipto e mirto.

Istruzioni per un uso sicuro ed efficiente

Utilizzare sempre i guanti ignifughi dati 
in dotazione con la stufa per caricare la 
legna nel focolare. Le superfici esterne 
potrebbero essere molto calde
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40 cm(B)

Min.
100 cm2

40 cm (A)

Ambiente di esercizio

Per un buon funzionamento ed una buona distribuzione 
della temperatura la stufa va posizionata in un luogo dove 
possa affluire l’aria necessaria per la combustione della le-
gna (devono essere disponibili circa 40 m3/h  secondo la 
norma per l’installazione e secondo le norme vigenti nel 
Paese).
Il volume dell’ambiente non deve essere inferiore a 30 m3. 
L’aria deve entrare attraverso aperture permanenti prati-
cate sulle pareti (in prossimità della stufa) che danno all’e-
sterno con una sezione minima di 100 cm2.
Dette aperture devono essere realizzate in modo tale da 
non poter essere in alcun modo ostruite.
L’aria può essere presa anche da locali attigui a quello da 
ventilare purché questi siano dotati di presa d’aria ester-
na e non siano adibiti a camera da letto e bagno o dove 
non esiste pericolo di incendio come ad esempio garage, 
legnaie, magazzini di materiale infiammabile rispettando 
tassativamente quanto prescritto dalle norme vigenti. 

Non è ammessa l’installazione della stufa 
nelle camere da letto, nei bagni, e dove è 
già installato un altro apparecchio da ri-

scaldamento senza un afflusso di aria autonomo 
(caminetto, stufa ecc.).
È vietato il posizionamento della stufa in ambiente 
con atmosfera esplosiva.
Il pavimento del locale dove verrà installata la stufa 
deve essere dimensionato adeguatamente per sup-
portare il peso della stessa. Qualora non lo fosse, 
è necessario adottare le opportune contromisure 
(per esempio, piastra di distribuzione di carico).
Nel caso di pareti infiammabili tenere una distanza 
minima posteriore (A) di 40 cm, laterale (B) di 40 cm 
e anteriore di 120 cm. In caso di presenza di ogget-
ti particolarmente delicati (mobili, tendaggi, diva-
ni) aumentare considerevolmente la distanza della 
stufa. Le due pareti laterali della stufa devono es-
sere accessibili per la manutenzione da parte dei 
tecnici autorizzati.

40 cm(B)

Min.
100 cm2

40 cm (A)

Collegamento alla presa dell’aria esterna

È indispensabile che nel locale dove viene installata la 
stufa possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene 
richiesta dalla regolare combustione dell’apparecchio e 
dalla ventilazione del locale. Ciò può avvenire per mezzo 
delle aperture permanenti praticate sulle pareti del locale 
da riscaldare che danno verso l’esterno o anche da stanze 
adiacenti purché non ci siano porte che impediscono 
l’afflusso di aria nella stanza.
A tale scopo sulla parete esterna in prossimità della stufa 
deve essere realizzato un foro di transito con sezione 
libera minima di 100 cm2 (foro diametro 10 cm o quadro 

In presenza di pavimento in legno  
predisporre il piano salva-pavimento e in 
conformità alle norme vigenti nel paese.

10x10 cm) protetto da una griglia all’interno e all’esterno. 
La presa d’aria deve inoltre essere: 
• comunicante direttamente con l’ambiente di installazione 
• protetta con griglia, rete metallica o idonea protezione 
purché non riduca la sezione minima. 
• posizionata in modo da evitare che possa essere ostruita.
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Collegamento alla canna fumaria

La canna fumaria deve avere dimensioni interne non 
superiori a cm 20x20 o diametro 20 cm; nel caso di 
dimensioni superiori o cattive condizioni della canna 
fumaria  (es. crepe, scarso isolamento, ecc.) è consigliato 
inserire nella canna fumaria un tubo in acciaio inox 
(intubazione) del diametro adeguato per tutta la sua 
lunghezza, fino alla cima.
Verificare con strumenti adeguati che ci sia un tiraggio di 
10 Pa. Questo tipo di collegamento assicura l’evacuazione 
dei fumi. 
Prevedere alla base della canna fumaria una ispezione 
per il controllo periodico e la pulizia che deve essere fatta 
annualmente. 
Controllare che sia installato un comignolo antivento 
secondo le norme vigenti.

Collegamento ad un condotto esterno con 
tubo isolato o doppia parete

In questo caso si devono utilizzare solo tubi isolati (doppia 
parete)  in acciaio inox lisci all’interno (sono vietati tubi 
inox flessibili) fissati al muro.
Prevedere alla base del condotto verticale esterno una 
ispezione (raccordo a “T”) per i controlli periodici e la 
pulizia che deve essere fatta annualmente.
Eseguire il raccordo alla canna fumaria a tenuta con 
raccordi e tubi consigliati dal produttore. Controllare che 
sia installato un comignolo antivento secondo le norme 
vigenti.
Verificare con strumenti adeguati che ci sia un tiraggio di 
10 Pa.

Raccordo a canna fumaria o a condotto fumario

Il raccordo tra stufa e canna fumaria o condotto fumario, 
per un buon funzionamento, non deve essere inferiore al 
3% di inclinazione, la lunghezza del tratto orizzontale non 
deve superare i 2 mt. ed il tratto verticale da un raccordo 
a T ad un altro (cambio di direzione) non deve essere 
inferiore a 1,5 mt. Verificare con strumenti adeguati che ci 
sia un tiraggio di 10 Pa.
Prevedere alla base del condotto verticale esterno una 
ispezione per i controlli periodici e la pulizia che deve 
essere fatta annualmente.
Eseguire il raccordo alla canna fumaria a tenuta con 
raccordi e tubi consigliati dal produttore.

Fig. 3: collegamento ad un 
condotto esterno con tubo 
isolato o doppia parete

Fig. 2: collegamento alla   
canna fumaria
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Camino scarico fumi

Evitare il contatto del camino con materiali combustibili 
(es. travi di legno)  e in ogni caso provvedere al loro 
isolamento con materiale ignifugo. In caso di passaggio 
dei tubi attraverso tetti o pareti in legno si consiglia 
di utilizzare appositi kit di attraversamento, certificati, 
reperibili in commercio. 
In caso di incendio della canna fumaria, spegnere la stufa, 
sconnetterla dalla rete e non aprire mai lo sportello.
Quindi chiamare le autorità competenti.

Comignolo

Il comignolo dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
• Avere sezione e forma interna equivalente a quella della 

canna fumaria.
• Avere sezione utile di uscita non minore del doppio di 

quella della canna fumaria.
• Il comignolo che fuoriesce dal tetto o che rimane a 

contatto con l’esterno (per esempio nel caso di solaio 
aperti), deve essere rivestito con elementi in laterizio e 
comunque ben isolato. 

• Essere costruito in modo da impedire la penetrazione 
nella canna fumaria della pioggia, della neve, di corpi 
estranei ed in modo che in caso di venti di ogni direzione 
ed inclinazione sia comunque assicurato lo scarico dei 
prodotti della combustione (comignolo antivento).

• Il comignolo deve essere posizionato in modo da 
garantire un’adeguata dispersione e diluizione  dei 
prodotti della combustione e comunque al di fuori 
della zona di reflusso. Tale zona ha dimensioni e forme 
diverse in funzione dell’angolo di inclinazione della 
copertura, per cui risulta necessario adottare le altezze 
minime (Fig. 2).

• Il comignolo dovrà essere del tipo antivento e superare 
l’altezza del colmo.

• Eventuali fabbricati o altri ostacoli che superano l’altezza 
del comignolo non dovranno essere a ridosso del 
comignolo stesso.

• L'apparecchio non deve essere installato in canna 
fumaria condivisa.

Fig. 5: caratteristiche del comignolo

SI NO

NOTA BENE:

- l’apparecchio deve essere installato da un tecnico 
qualificato in possesso dei requisiti tecnico-professionali 
secondo il D.M.37/2008 che, sotto la propria responsabilità, 
garantisca il rispetto delle norme secondo le regole della 
buona tecnica
- è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi 
e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali 
presenti nel paese in cui è stato installato l’apparecchio
- verificare che il pavimento non sia infiammabile: se 
necessario utilizzare idonea pedana
- nel locale in cui deve essere installato il generatore di 
calore non devono preesistere né essere installate cappe 
con estrattore oppure condotti di ventilazione di tipo 
collettivo.
Qualora questi apparecchi si trovino in locali adiacenti 
comunicanti con il locale di installazione, e’ vietato l’uso 
contemporaneo del generatore di calore, ove esista il 
rischio che uno dei due locali sia messo in depressione 
rispetto all’altro
- non è ammessa l’installazione in camere o bagni.

Distanza da oggetti

Si raccomanda inoltre di mantenere la legna e tutti i 
materiali infiammabili ad una adeguata distanza dalla 
stufa.

40 cm

120 cm

40 cm
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TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZIONE

DIMENSIONI LINEARI

± 0,15± 0,053,2 ± 0,1
DIMENSIONI ANGOLARI

PRECISIONE

12

GRADO DI
FINO A

± 0,15
± 0,1

6
± 0,3
± 0,25

120
± 0,2
± 0,15

60
6 60

± 0,3± 0,2 ± 0,5

4000

± 0,8
± 0,6

1000
400

± 0,5
± 0,4

400
120

± 2
± 1,5

4000
2000

± 1
± 1,2

2000
1000 DA

A

± 2.5
± 3,5

OLTRE

CAMPO TOLLERANZA

LUNGH. LATO CORTO

± 3°
FINO A 10

± 2°
DA 10 A 50

± 1°
DA 50 A 150

± 30'
OLTRE 150

AAAAA
DADADADADA

36030 San Vito di Leguzzano(VI) - ITALIA

Il presente disegno rimane di proprietà di AMG S.p.A.
Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti a termini di  legge

Spessore

Peso

Materiale

Colore

Scala Data

Disegnato Approvato
Rev. Data Dis.

A

DESCRIZIONE

Modifica

B
C
D
E
F
G

DF ASSIEME STUFA A LEGNA ADELE-PASUBIO

76548 g

18/06/2014

Via delle Arti e dei Mestieri 1/3

H
I

Trattamento

Codice Rev.

1:5

47
0

500

O
12

7

47
88

6

455

93
2

500

93
2
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Caratteristiche Tecniche

NOTA BENE:

- le misure sono indicative e possono 
variare in base all'estetica della stufa
- le posizioni dei tubi nella vista posteriore 
sono puramente indicative e con tolleranza 
di +/- 10 mm
- misure con tolleranza di circa 10 mm
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I Accensione

Prima di utilizzare la stufa controllare che tutti i componenti 
mobili siano al loro posto, in particolare prestare attenzione 
al corretto posizionamento del cassetto raccogli cenere 
posto sotto il cenerario.
In caso di stufa a legna con ventilazione collegare essa 
alla presa di rete tramite l’apposito cavo in dotazione. 
Verificare che la tensione dell’apparecchio corrisponda a 
quella della rete di alimentazione.
Posizionare l’interruttore sul retro come nell'immagine.

Procedure di accensione

Per accendere il fuoco vi consigliamo di usare piccoli 
listelli di legno con carta oppure altri mezzi di accensione 
in commercio.
È vietato l'uso di tutte le sostanze liquide come per 
esempio alcool, benzina, petrolio e simili. 

- pulire il piano fuoco dalla cenere;
- aprire la porta fuoco;
- caricare successivamente i listelli di legna assieme a un 
accendi fuoco naturale;
- aprire completamente l’aria primaria;
- richiudere la porta;
- mantenere l’aria primaria aperta finché non si sarà 
sviluppata una fiamma alta e luminosa;
- ridurre l’apertura dell’aria primaria solo quando si sarà 
formato un buon letto di braci;
- caricare solo allora la quantità di legna nominale, 
posizionando i registri nella posizione per il funzionamento 
normale.

Funzionamento normale

La stufa a legna è munita di due sistemi di regolazione 
dell'aria di combustione: il registro aria primaria e il registro 
aria secondaria.
Durante il funzionamento normale assicurarsi che i registri 
siano nelle seguenti posizioni:

• Registro aria primaria: 
registro del cenerario, che 
agisce dell'afflusso dell'aria 
primaria di combustione. 
Ruotare il registro nella par-
te inferiore della porta per 
aprire/chiudere l'aria pri-
maria.
Ruotando verso il segno 
+ si aumenta l'afflusso 
dell'aria, ruotando il regi-
stro verso il - si diminuisce 
arrivando fino alla chiusura 
completa.
La linea che si vede nel re-
gistro indica l'apertura con-
sigliata per una combustio-
ne ottimale.

Interruttore

Cavo di 
alimentazione

• Registro aria secondaria: 
per regolare l'aria primaria 
spostare la leva verso il + 
per aumentare l'afflusso 
d'aria destinato alla pulizia 
del vetro e spostarla verso 
il - per diminuirla.

Anche in questo caso la 
linea indica la posizione 
consigliata.

Utilizzare sempre 
i guanti ignifughi 
dati in dotazione 
con la stufa per 

registrare l'aria primaria 
e secondaria e toccare la 
maniglia della camera di 
combustione.

Non si deve surriscaldare la stufa, intro-
ducendo eccessive quantità di combusti-
bile. Si deve ricaricare l’apparecchio solo 
quando si sono formate le braci e la fiam-
ma si è ridotta.

Alla prima accensione è inevitabile che 
venga prodotto un odore sgradevole (do-
vuto all'essiccamento delle vernici e col-

lanti), il quale sparisce dopo un breve utilizzo. Si 
deve comunque assicurare una buona ventilazione 
dell'ambiente. Alla prima accensione vi consiglia-
mo di caricare una quantità ridotta di legna e di 
aumentare lentamente la resa calorifica dell'appa-
recchio. Ripetere questa operazione per almeno 
4-5 o più volte.
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PARAMETRO UNITÀ DI MISURA WOOD STOVE 10

Potenza termica globale kW 13,39

Potenza termica nominale kW 10,29

Concentrazione CO nominale in riferimento al 13% O2 mg/m3 4373,7

Efficienza nominale % 76,81

Consumo medio Kg/h 3,22

Superficie riscaldabile mc 270

Portata fumi g/s 10

Tiraggio consigliato Pa 10

Temperatura fumi °C 279,2

Combustibile raccomandato (ø x H) mm legna 30 cm - 12-20% umidità

Carica legna consigliata Kg circa 2,5

Diametro scarico fumi mm 120

Tensione nominale V 230

Frequenza nominale Hz 50

Assorbimento elettrico max W 50

Peso stufa Kg 100

N° Test Report K16292015T1

Dati tecnici

Per motivi di sicurezza l'apparecchio può essere aperto 
solo durante il caricamento del combustibile, il focolare 
deve rimanere chiuso durante il funzionamento e i periodi 
di non utilizzo.
Mai sovraccaricare l'apparecchio, questo potrebbe 
causare danni alla stufa e far decadere la garanzia.

Ventilatore ambiente (ove presente)

Quando la stufa è calda, il 
ventilatore ambiente può essere 
acceso portando l'interuttore 
posto sulla schiena della stufa 
in posizione "I", garantendo 
una diffusione omogenea 
dell'aria calda nella stanza ove è 
posizionata la stufa.
Per spegnere il ventilatore, portare 
l'interuttore in posizione "O":

Per lunghi periodi di inattività è consiglia-
bile porre nella posizione “0” l’interruttore 
posto sul retro stufa.

La stufa deve funzionare sempre con la 
porta del focolare ben chiusa! La porta va 
aperta solo in fase di accensione e nelle 
normali operazioni di carico combustibile.

Per verificare la buona combustione, 
controllate se il fumo che esce dal camino   
è trasparente. Se è bianco significa che 

l'apparecchio non è regolato correttamente o la 
legna è troppo umida. Se invece il fumo è grigio o 
nero significa che la combustione non è completa 
e si consiglia di aumentare l'aria secondaria.
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Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione 
sulla stufa, adottare le seguenti precauzioni:
• Assicurarsi che tutte le parti della stufa siano fredde;
• Accertarsi che le ceneri siano completamente spente;
• Accertarsi che l’interruttore generale sia in posizione OFF;
• Staccare la spina dalla presa, evitando così accidentali 
contatti;
• Terminata la fase di manutenzione, controllare che tutto 
sia in ordine come prima dell’intervento.

Si prega di seguire attentamente le 
seguenti indicazioni per la pulizia. La non 
adempienza può portare all’insorgere di 
problemi nel funzionamento della stufa.

Pulizia delle superfici

Per la pulizia delle superfici utilizzare uno straccio bagnato 
con acqua o al più acqua e sapone neutro.

Pulizia della camera 
di combustione

Provvedere prima di ogni 
accensione alla pulizia del-
la camera di combustio-
ne, tramite una spazzola 
o aspirapolvere. Togliere 
eventuali residui della com-
bustione che dovessero 
ostruire le fessure presenti 
sulla griglia del cenerario.

sostanze sgrassanti. In caso d’uso di tali sostanze la 
nostra azienda declina ogni responsabilità.
Eventuali variazioni di tonalità delle parti in metallo 
possono essere imputabili ad un uso non adeguato della 
stufa.

Pulizia del rivestimento in ceramica (ove presente)

Il rivestimento in ceramica deve essere pulito con un 
panno morbido e asciutto.
Utilizzate solo detergenti neutri e delicati.
Non bagnare e non pulire mai la ceramica con acqua 
fredda quando questa è calda: lo shock termico potrebbe 
romperla!

Pulizia delle parti in metallo

Per pulire le parti in metallo della stufa usare un panno 
morbido, inumidito con acqua. Non pulire mai le parti 
in metallo con alcool, diluenti, benzine, acetoni o altre 

L’uso di detergenti o diluenti aggressivi 
portano al danneggiamento delle superfici 
della stufa. Prima di utilizzare qualunque 

detergente si consiglia di provarlo su un punto non 
in vista o contattare il Centro Assistenza Autorizzato 
per consigli in merito.

Fare molta attenzione perché la
ceramica scotta.

Manutenzione e pulizia stufa

Parti
Ogni 

giorno
Ogni 2-3 

giorni
Ogni 

settimana
Ogni 15 
giorni

Ogni 30 
giorni

Ogni 60-
90 giorni

Ogni
anno

Bruciatore/braciere ◊

Pulizia vano cassetto cenere ◊

Pulizia cassetto cenere ◊

Pulizia porta e vetro ◊

Rimozione e pulizia refrattari •

Pulizia "T" di scarico •

Condotto fumi •

Guarnizione porta cassetto cenere •

Canna fumaria •

Componentistica elettro-meccanica •

Tutte le operazioni di pulizia di tutte le parti vanno eseguite a stufa completamente fredda e con 
la spina elettrica disinserita per evitare ustioni e shock termici. La stufa a legna richiede poca 
manutenzione se utilizzata con legna di qualità. La necessità di manutenzione varia in funzione 
delle condizioni di utilizzo e al variare delle prestazioni richieste.

◊ a cura dell'utente   /   • a cura del CAT (Centro Assistenza Tecnica autorizzato)



11

I

Cassetto cenere
Aprire la porta ed estrarre il cassetto cenere. Asportare con 
un’aspiratore tutta la cenere depositatasi al suo interno.
Quest’operazione può essere effettuata più o meno 
frequentemente in base alla quantità di legna utilizzata.
Le ceneri vanno riposte in un recipiente ignifugo, su un 
pavimento ignifugo, lontano da materiali infiammabili fino 
allo spegnimento e raffreddamento completo delle ceneri.

Pulizia del vetro
Dopo molte ore di funzionamento è possibile che si formi 
sulla superficie del vetro una patina grigiastra, da pulire al 
primo spegnimento della stufa. Lo sporcamente del vetro 
dipende inoltre dalla qualità e quantità di legna usata.
La pulizia del vetro deve avvenire a stufa fredda con 
prodotti consigliati e testati dalla nostra azienda.
Quando viene effettuata questa operazione, osservare 
sempre se la guarnizione grigia intorno al vetro è in 
buono stato: il mancato controllo dell’efficienza di questa 
guarnizione, può compromettere il funzionamento della 
stufa. Legna di scarsa qualità potrà tuttavia provocare lo 
sporcamente del vetro.

Pulizia dell'impianto di scarico
Fino a quando non si acquista una ragionevole esperienza 
sulle condizioni di funzionamento, si consiglia di 
provvedere a questa manutenzione almeno mensilmente.
• Disinserire il cavo di alimentazione.
• Pulire accuratamente l’impianto di scarico fumi: a tale 
scopo contattare uno spazzacamino professionista.
• Pulire dalla polvere, ragnatele, ecc... la zona retrostante i 
pannelli del rivestimento interno almeno una volta all’anno.

Pulizia del ventilatore (ove presente)
Eventuali depositi di polvere o cenere sulle pale del 
ventilatore portano ad uno sbilanciamento che causa 
rumorosità durante il funzionamento. È quindi necessario 
provvedere almeno annualmente alla pulizia del ventilatore. 
Poiché tale operazione comporta il dover smontare alcune 
parti della stufa, far eseguire la pulizia del ventilatore solo 
dal nostro Centro Assistenza Autorizzato.

Pulizia di fine stagione
È necessario pulire accuratamente il tubo di scarico fumi 
e la canna fumaria. A tale scopo eventualmente contattare 
uno spazzacamino professionista. Se necessario 
lubrificare le cerniere delle porta e della maniglia.
Controllare anche la corda di fibra ceramica vicino al 
vetro, sulla parete interna della porta: se è consumata o 
troppo secca, ordinarla al Centro Assistenza Autorizzato.

Sostituzione dei vetri

La stufa è dotata di un vetro ceramico di spessore 4 mm, 
resistente ad uno shock termico di 750°C; il vetro può 
essere rotto solamente a causa di un forte impatto o da un 
uso improprio. Non sbattere la porta e non urtare il vetro.
In caso di rottura sostituire il vetro solo con ricambio 
originale fornito dal Centro Assistenza Autorizzato.

Manutenzione annuale a cura del Centro Assistenza

Queste operazioni sono da programmare annualmente 
dal Centro Assistenza Autorizzato e sono necessarie 
per assicurare il mantenimento in efficienza del prodotto 
garantendone il funzionamento in sicurezza.
• Pulizia accurata della camera di combustione; 
• Pulizia ed ispezione del condotto scarico fumi;
• Verifica della tenuta delle guarnizioni;
• Pulizia dei meccanismi e delle parti in movimento 
(ventilatore ove presente)
• Controllo della parte elettrica

Ricerca dei guasti

Se la stufa non funziona:
- controllare l'imbocco e le dimensioni della canna fumaria 
affinchè siano appropiate alla potenza della stufa;
- controllare che la canna fumaria sia costruita secondo 
le norme vigenti;
- controllare che la canna fumaria abbia aperture o portine 
d'ispezione chiuse e sigillate;
- controllare che alla canna fumaria non vi siano altre 
apparecchiature collegate.

Se la stufa si accende con difficoltà:
- aprire il registro dell'aria primaria e quello dei fumi;
- utilizzare legna con basso contenuto di umidità;
- controllare l'aerazione del locale in modo da garantire 
una sufficiente quantità di ossigeno nell'aria;
- controllare che la canna fumaria sia adeguata alla 
potenza della stufa.

Se la stufa ha perdite di fumo:
- controllare il tiraggio della canna fumaria;
-controllare che l'imbocco del tubo di scarico fumi sia 
conforme ai requisiti di tenuta;
- controllare che la cenere non ostruisca la griglia di 
passaggio aria primaria;
- controllare che i residui di combustione non ostruiscano 
il condotto di scarico;
- controllare che il registro dell'aria primaria sia aperto.

Se il vetro si sporca facilmente:
- controllare che il combustibile sia tra quelli idonei 
all'utilizzo;
- controllare che la legna sia stagionata e ben asciutta;
- eccesso di combustibile in camera di combustione;
- controllare il tiraggio della canna fumaria.

In caso di vetro rotto non tentare di accen-
dere la stufa.
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