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stufa pellet diadema idro
Termostufa a pellet con rivestimento in maiolica • Cassetto cenere • Braciere autopulente • Scambiatore 
di calore con sistema di pulizia manuale • Aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità 
(encoder) • Termostato di sicurezza • Predisposizione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato 
settimanale • Telecomando • Pompa di circolazione • Vaso di espansione • Valvola di sicurezza 3 bar 
Dimensioni (L-H-P) 619x1304x698 mm Peso Netto 257 kg. Consumo orario 1,5 - 6,5 kg/h Diametro 
scarico fumi 120 mm cod.107929

Stufa pellet duchessa idro steel
Termostufa a pellet con rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica, cassetto cenere estrai-
bile, scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale, predisposizione per termostato esterno 
(ta), cronotermostato settimanale, telecomando, pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola 
di sicurezza 3bar, 3,6-12,0kw potenza termica nominale, 10,8kw h2o, potenza resa all’acqua, 344m_ 
riscaldabili, dimensioni (lxhxp) 538x1034x543mm, peso netto 158kg., diametro scarico fumi 80mm. 
Bordeaux cod.133950 - Pergamena cod.133489

Stufa pellet Iside idro
Termostufa a pellet ventilata con rivestimento in maiolica • Ventilazione frontale con possibilità di esclu-
sione • Cassetto cenere estraibile • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termostato 
di sicurezza • Termostato interno • Predisposizione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato 
settimanale • Telecomando • Pompa di circolazione • Vaso di espansione • Valvola di sicurezza 3 bar 
Consumo orario 1,2-4,3 kg/h. Diametro scarico fumi 100 mm. Dimensioni (L-H-P) 690x1196x628 mm. 
Peso Netto 255 kg Bordeaux cod.154180 -Pergamena cod.154181 - Ametista cod.195469

stufa pellet liliana idro
Termostufa a pellet con rivestimento in maiolica, cassetto cenere, braciere autopulente, scambiatore 
di calore con sistema di pulizia manuale, aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità (en-
coder), cronotermostato settimanale, telecomando, pompa di circolazione, vaso di espansione, valvola 
di sicurezza 3bar, 6,7-22,8kw, potenza termica nominale, 20,1kw h2o, potenza resa all’acqua, 655m_ 
riscaldabili, dimensioni (lxhxp) 608x1314x698mm, peso netto 259kg, diametro scarico fumi 120mm 
Bordeaux cod.138420

stufa pellet melinda idro
Termostufa a pellet con rivestimento in maiolica • Ventilazione frontale con possibilità di esclusione • 
Cassetto cenere estraibile • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termostato di sicu-
rezza • Termostato interno • Predisposizione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato settimanale 
• Telecomando • Pompa di circolazione • Vaso di espansione • Valvola di sicurezza 3 bar. Potenza ter-
mica nominale 4,2-14,2 kW. Potenza resa all’acqua 11,7 kW-H2o 407 m3 riscaldabili Consumo orario 
0,9-3,2 kg/h Diametro scarico fumi 100 mm Dimensioni (L-H-P) 533x1157x586 mm  
Bordeaux cod.154178 - Pergamena cod.154179

Stufa pellet Raffaella idro
Termostufa a pellet ventilata con rivestimento in acciaio verniciato • Ventilazione frontale con possibilità 
di esclusione • Cassetto cenere • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termosta-
to di sicurezza • Termostato interno • Predisposizione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato 
settimanale • Telecomando • Pompa di circolazione • Vaso di espansione • Valvola di sicurezza 3 bar. 
Consumo orario 1,2-4,3 Kg/h. Diametro scarico fumi 100 mm. Dimensioni (L-H-P) 633x1176x626 mm. 
Peso Netto 215 Kg. Bordeaux cod.029778 - Bianca cod.248933 -Argento cod.264091
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stufa pellet virna idro
Termostufa con «camera stagna» e serbatoio «ermetico» • Candeletta in ceramica con sistema di ac-
censione di ultima generazione • Scarico fumi tramite una uscita Ø100 posteriore, superiore o laterale 
destra • Pompa PWM gestita dalla scheda elettronica • Cassetto cenere estraibile • Rivestimento in 
acciaio verniciato • Scambiatore a fascio tubiero con turbolatori e pulizia manuale • Sonda in camera 
di combustione • Termostato di sicurezza • Senza ventilazione • Cronotermostato settimanale • Pres-
sostato di sicurezza • Braciere in ghisa • Porta in ghisa • Display LCD • Telecomando multifunzione. 
Dimensioni (L-H-P) 793x1105x384 mm. Peso Netto 151 kg. Consumo orario 0,9 - 3,2 kg/h. Diametro 
scarico fumi 100 mm Bianca cod.197686 - Bordeaux cod.197688

Stufa pellet giusy
Stufa con rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica • ventilazione forzata • cassetto cenere • 
focolare in ghisa estraibile • termostato di sicurezza • termostato interno • programmatore settimanale 
• possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore, 2,4-7,0 kw potenza termica nominale, 
200 m_ riscaldabili, dimensioni (lxhxp) mm. 498x1022x504 peso netto 83 kg. diametro scarico fumi 80 
mm. Bordeaux cod.029775 - Pergamena cod.029777

Stufa pellet giusy plus
Stufa a pellet canalizzata con rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica, • ventilazione forzata 
• cassetto cenere • focolare in ghisa estraibile • termostato di sicurezza • termostato interno • pro-
grammatore settimanale • canalizzazione fino a 6 mt. tramite 1 uscita ø80 posteriore (termostatabile) 
• possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore, 2,4-8,0 kw potenza termica nominale, 
230 m_ riscaldabili, dimensioni (lxhxp) mm. 498x1022x504, peso netto 90 kg, diametro scarico fumi 
80 mm. Bordeaux cod.247291 - Pergamena cod.248775

Stufa pellet ketty
Stufa con rivestimento in acciaio verniciato, ventilazione forzata, cassetto cenere, focolare in ghisa 
estraibile, termostato di sicurezza, termostato interno, programmatore settimanale 2,3-6,3 kw potenza 
termica nominale 60 m2 riscaldabili ø scarico fumi mm. 80 dimensioni (lxpxh) mm. 456x507x884 peso: 
69 kg Bordeaux cod.029791 - Pergamena cod.029792

Stufa pellet viviana extraflame
Stufa a pellet ventilata con rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica, • ventilazione forzata • 
cassetto cenere estraibile • focolare in ghisa estraibile • scambiatore di calore con sistema di pulizia 
manuale • termostato di sicurezza • termostato interno • programmatore settimanale, 3,1-10,3 kw po-
tenza termica nominale, 295 m_ riscaldabili, dimensioni (lxhxp) 525x1054x579 mm, peso netto 118 kg, 
diametro scarico fumi 80 mm  Bordeaux cod.193400 - Pergamena cod.193401

stufa pellet viviana plus
Stufa a pellet canalizzata con rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica, ventilazione forzata 
cassetto cenere estraibile, focolare in ghisa estraibile scambiatore di calore con sistema di pulizia 
manuale termostato interno programmatore settimanale canalizzazione fino a 6mt. tramite 1 uscita 
posteriore ø80 (termostatabile), 3,3-10,2kw potenza termica nominale, 292 m_ riscaldabili, dimensio-
ni (lxhxp) 525x1054x591mm, peso netto 126 kg. consumo orario 0,7-2,3kg/h, diametro scarico fumi 
80mm. Bordeaux cod.193402 - Pergamena cod.193403
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stufa pellet luisella
Ventilazione ambiente con uscita superiore • Scambiatore di calore a fascio tubiero • Cronotermostato 
settimanale • Morsetto termostato ambiente TA • Pressostato di sicurezza • Braciere in ghisa • Porta 
in ghisa • Display LED • Telecomando a 5 tasti • Vano raccolta cenere • Scarico fumi tramite 1 uscita 
Ø80 posteriore e superiore . Dimensioni (L-H-P) 572x892x307 mm Peso Netto 64 kg. Consumo orario 
0,5 - 1 kg/h Bordeaux cod.197685

stufa pellet anastasia plus
Stufa a pellet canalizzata con rivestimento in maiolica • Ventilazione forzata • Cassetto cenere • Foco-
lare in ghisa estraibile • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termostato di sicurezza 
• Termostato interno • Predisposizione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato settimanale • 
Telecomando • Canalizzazione fino a 8 mt. con doppia uscita diametro 80 posteriore (termostatabile) • 
3 motori centrifughi. Potenza termica nominale 3,6-12,0 kW. 344 m3 riscaldabili 
Bianca cod.248449 - Bordeaux cod.252617

stufa pellet donata 124 idro
Potenza nominale (min - max) 5.1-13.8kw, resa termica nominale/ridotta 93.54/96.29%, potenza effet-
tiva (max) 14.3kw, potenza resa all’acqua 10.53kw, potenza resa all’aria 3.31kw, consumo (min-max) 
1.07-3.02kg/ora, consumo (accensione-esercizio) 0.36 - 0.17kw, per ambienti fino a (volume max) 
400m3, diametro uscita fumi 80mm., dimensioni (lxpxa) 470x536x1000mm., peso netto 130kg., capa-
cità serbatoio 17kg. Rossa cod.262001

Stufa pellet donata 194 idro
Potenza nominale (min-max) 5.1-22.1kw, resa termica nominale/ridotta 93.8/95.4%, potenza effettiva 
(max) 23.2kw, potenza resa all’acqua 15.6kw, potenza resa all’aria 3.8kw, consumo (min-max) kg/ora 
1.08-4.80, consumo (accensione-esercizio) 0.39-0.17kw, per ambienti fino a (volume max) 580m3, 
diametro uscita fumi mm.80, dimensioni (lxpxa) 611x671x1266mm, peso netto 220kg, capacità ser-
batoio 42kg Rossa cod.262005

Stufa pellet Eleonora 74s
Potenza (min) kW 2,65 Potenza nominale (kW) 7,45 Per ambienti fino a (m_) 200 Resa termica (no-
minale) % 91.0 Resa termica max (%) 92,7 Capacità del serbatoio (kg) 13 Autonomia min. (h) 8 
Autonomia max. (h) 22 Rossa cod.279479 - Avorio cod.280512

Stufa pellet Fiorina 90S
Potenza (min) kW 2,65 Potenza nominale (kW) 9 Per ambienti fino a (m_) 240 Resa 
termica (nominale) % 89.5 Resa termica max (%) 92,7 Capacità del serbatoio (kg) 13 Autonomia min. 
(h) 6,5 Autonomia max. (h) 22 Rossa cod.280508 - Grigia cod.280511
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Stufa pellet inserto comfort idro L80
Termocamino a pellet, scambiatore di calore con sistema di pulizia automatica • Pressostato di sicu-
rezza porta fuoco • Vano cenere estraibile • Controllo con «palmare» multifunzione • Nuova elettronica 
con la possibilità di collegare la scheda espansione impianto • Candeletta in ceramica con sistema 
di accensione di ultima generazione • Ventilazione forzata (completamente escludibile) • Circolatore 
con controllo PWM • Sensore di livello pellet • Predisposizione per termostato esterno (TA) • Vaso di 
espansione • Valvola di sicurezza 3 bar. Potenza termica nominale 5,7-19,0 kW. Potenza resa all’ac-
qua 14,9 kW-H2O. 545 m3 riscaldabili. Consumo orario 1,3 - 4,3 Kg/h. Diametro scarico fumi 100 mm. 
Dimensioni (L-H-P) 821x648x608 mm. Peso Netto 220 kg cod.254359

caldaia pellet hp 15
Caldaia a pellet di ultima generazione • Cassetto cenere • Braciere autopulente in ghisa con spessore 
12 mm • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termostato di sicurezza • Predisposi-
zione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato settimanale • Consolle touch screen con nuova 
interfaccia grafica • Pompa di circolazione • Vaso di espansione • Valvola di sicurezza 3 bar • Pulizia 
parziale braciere automatica per una combustione ottimale. • Nuova gestione software per sistema di 
accensione • Porta fuoco con sistema di raffreddamento aria per un incremento di efficienza termica e 
diminuzione di perdite di calore . Potenza termica nominale 4,3-15,0 kW. Potenza resa all’acqua 15,0 
kW-H2O. 430 m3 riscaldabili Dimensioni (L-H-P) 560x1307x733. Peso Netto 256 kg. Consumo orario 
1,0 - 3,4 kg/h. Diametro scarico fumi 120 mm cod.230490

caldaia pellet hp 22
Caldaia a pellet di ultima generazione • Cassetto cenere • Braciere autopulente in ghisa con spessore 
12 mm • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termostato di sicurezza • Predisposi-
zione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato settimanale • Consolle touch screen con nuova 
interfaccia grafica • Pompa di circolazione • Vaso di espansione • Valvola di sicurezza 3 bar • Pulizia 
parziale braciere automatica per una combustione ottimale. • Nuova gestione software per sistema di 
accensione • Porta fuoco con sistema di raffreddamento aria per un incremento di efficienza termica e 
diminuzione di perdite di calore . Potenza termica nominale 6,5-22,0 kW. Potenza resa all’acqua 22,0 
kW-H2O. 630 m3 riscaldabili. Dimensioni (L-H-P) 560x1307x823. Peso Netto 260 kg. Consumo orario 
1,5 - 5,0 kg/h. Diametro scarico fumi 120 mm cod.233471

caldaia pellet hp 30
Caldaia a pellet di ultima generazione • Cassetto cenere • Braciere autopulente in ghisa con spessore 
12 mm • Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale • Termostato di sicurezza • Predisposi-
zione per termostato esterno (TA) • Cronotermostato settimanale • Consolle touch screen con nuova 
interfaccia grafica • Pompa di circolazione • Vaso di espansione • Valvola di sicurezza 3 bar • Pulizia 
parziale braciere automatica per una combustione ottimale. • Nuova gestione software per sistema di 
accensione • Porta fuoco con sistema di raffreddamento aria per un incremento di efficienza termica e 
diminuzione di perdite di calore . Potenza termica nominale 9,1-31,3 kW. Potenza resa all’acqua 31,3 
kW-H2O. 898 m3 riscaldabili. Dimensioni (L-H-P) 780x1408x778 mm. Peso Netto 335 kg. Consumo 
orario 2,1 - 7,0 kg/h. Diametro scarico fumi 120 mm cod.224826

stufa dorella L8
Stufa con rivestimento esterno in maiolica. porte e testata in ghisa. vetro ceramico resistente a 750°c. 
6,5 kw potenza termica nominale 62 m2 riscaldabili ø scarico fumi mm. 120 dimensioni (lxpxh) mm. 
465x491x845 peso: 90 kg Pergamena cod.058721 - Bordeaux cod.146302

stufa rossella R1 liberty
Stufa con rivestimento esterno in maiolica. porte e testata in ghisa. vetro ceramico resistente a 750°c 
8 kw potenza termica nominale 76 m2 riscaldabili ø scarico fumi mm. 130 dimensioni (lxpxh) mm. 
578x586x915 peso: 155 kg. Bordeaux cod.058817 - Pergamena cod.058823
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Stufa a legna candy la nordica
Stufa interamente in ghisa smaltata, ghisa ad alto rendimento termico, focolare in ghisa con sistema di 
post combustione, vetro ceramico resistente a 750°, dimensioni : 404_890_400 mm, peso netto : 87 
kg, dimensioni bocca fuoco : 233_354 mm, dimensioni focolare : 330_393_215 mm, diametro scarico 
fumi : 120 mm sup, m3 riscaldabili : 201 m_ potenza termica nom. utile :7 kw, 78,1 %. consumo orario 
: 2,1 kg/h. cod.211175

Stufa gemma forno bordeaux nordica
Stufa a legna con forno per cucinare, rivestimento esterno in maiolica o pietra naturale • focolare in 
ghisa • forno smaltato da 19 l • porte e testata in ghisa smaltata • vetro ceramico resistente fino a 750°, 
7,0 kw potenza termica nominale, 200 m_ riscaldabili, dimensioni (l-h-p) 460x1207x495 mm, peso 
netto 121 kg - pt:134 kg, diametro scarico fumi 120 mm superiore cod.212835

Stufa a legna mignon
Stufa con rivestimento esterno in acciaio smaltato. testata in ghisa. maniglie in ottone. scuoti griglia 
azionabile dall’esterno. 4 kw potenza termica nominale 38 m2 riscaldabili ø scarico fumi mm. 100 
dimensioni (lxpxh) mm. 378x417x817 peso: 56 kg Marrone cod.058724 - Capuccino cod.058725

Stufa maior nera
Stufa a legna Rivestimento esterno in acciaio smaltato • Porta con apertura a libro • Scuotigriglia 
azionabile dall’esterno • Porte e testata in ghisa smaltata • Maniglie in ottone cromato. Potenza ter-
mica nominale 6,5 kW 186 m3 riscaldabili. Dimensioni (L-H-P) 402x820x457 mm. Peso Netto 75 kg. 
Consumo orario 2,8 kg/h. Diametro scarico fumi 120 mm sup cod.059006

Stufa a legna super junior
Stufa a legna con rivestimento esterno in acciaio smaltato. porte e testata in ghisa. porta con apertura 
a libro. scuoti griglia azionabile dall’esterno. 5 kw potenza termica nominale 48 m2 riscaldabili ø scari-
co fumi mm. 120 dimensioni (lxpxh) mm. 360x419x771 peso: 64 kg 
Nera cod.106786 -Verde cod.138197

Stufa super max panoramic
Stufa a legna (bruciatutto), rivestimento esterno in acciaio smaltato • porta con apertura a libro • scuo-
tigriglia azionabile dall’esterno • focolare in ghisa • porte e testata in ghisa smaltata • maniglie in ottone 
cromato • vetro ceramico resistente fino a 750°, 6,0 kw, potenza termica nominale, 172 m_ riscalda-
bili, dimensioni (l-h-p) 402x811x482 mm, peso netto 75 kg diametro scarico fumi 120 mm superiore 
cod.106787
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Stufa a legna isetta in ghisa
Stufa interamente in ghisa smaltata. porta panoramica. vetro ceramico resistente a 750°. porta di 
carico laterale. 7 kw potenza termica nominale 67 m2 riscaldabili ø scarico fumi mm. 150 dimensioni 
(lxpxh) mm. 660x450x706 peso: 154 kg cod.058771

Stufa a legna isotta in ghisa
Stufa interamente in ghisa smaltata. porta panoramica. vetro ceramico resistente a 750°. porta di 
carico laterale potenza: 9 kw potenza termica nominale 86 m2 riscaldabili ø scarico fumi mm. 150 
dimensioni (lxpxh) mm. 790x520x775 peso: 203 kg cod.058773

Stufa isotta evo ghisa con cerchi
Stufa a legna in ghisa con cerchi, stufa interamente in ghisa smaltata • porta di carico frontale e 
laterale • ghisa ad alto rendimento termico • piastra in ghisa levigata • vetro ceramico resistente a 
750° • focolare in ghisa con sistema di post combustione, 11,9 kw. potenza termica nominale, 338 
m_ riscaldabili, dimensioni (l-h-p) 790x830x660 mm, peso netto 216 kg, diametro scarico fumi 150 
mm s/p cod.058774

Termocucina sovrana
Termocucina a legna con dispositivo di sicurezza DSA incluso. Rivestimento esterno in acciaio por-
cellanato • Forno smaltato con doppio vetro da 41 l • Telaio in ghisa vetrificata • Piastra e cerchi in 
ghisa levigata • Fianchi a convezione termica • Cassettone portalegna • Aria primaria e secondaria 
regolabile, aria terziaria pretarata con sistema di post combustione. Potenza termica nominale 13,5 
kW. Potenza resa all’acqua 9,0 kW-H2O. 387 m3 riscaldabili. Dimensioni (L-H-P) 964x889x640 mm. 
Peso Netto 166 kg. Consumo orario 3.9 kg/h. Diametro scarico fumi 130 mm s/p cod.058861

Termocucina rosa
Termocucina a legna con dispositivo di sicurezza DSA incluso. Rivestimento esterno in acciaio porcel-
lanato • Porte e facciata in ghisa vetrificata • Porta fuoco con doppio vetro • Grande forno smaltato da 
55l • Piastra e cerchi in ghisa levigata • Cassettone porta legna. Potenza termica nominale 18,4 kW. 
Potenza resa all’acqua 15,1 kW-H2O. 527 m3 riscaldabili. Dimensioni (L-H-P) 1074x861x690 mm. 
Peso Netto 275 kg. Consumo orario 5,2 kg/h. Diametro scarico fumi 160 mm s/p Antracite cod.058882

Termocucina rosa
Termocucina a legna con dispositivo di sicurezza DSA incluso e circuti idraulico a bordo. Rivestimento 
in maiolica o pietra naturale • Forno smaltato panoramico da 41 l • Telaio in ghisa vetrificata • Piastra 
e cerchi in ghisa levigata • Aria primaria e secondaria regolabile, aria terziaria pretarata con sistema di 
post combustione. Potenza termica nominale 15,6 kW. Potenza resa all’acqua 9,2 kW-H2O. 447 m3 
riscaldabili. Bordeaux cod.058949
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Termocucina rosa
Termocucina a legna con rivestimento in maiolica o pietra naturale • Forno smaltato panoramico da 41 
l • Telaio in ghisa vetrificata • Piastra e cerchi in ghisa levigata • Aria primaria e secondaria regolabile, 
aria terziaria pretarata con sistema di post combustione • Dispositivo di sicurezza D.S.A. incluso • 
Centralina di controllo • circuito idraulico a bordo. Potenza termica nominale 15,6 kW. Potenza resa 
all’acqua 9,2 kW-H2O. m_ riscaldabili 447. Dimensioni (L-H-P) 1027x893x761 mm. Peso Netto 230 
kg - (PT) 245. Consumo orario 4,5 kg/h. Diametro scarico fumi 150 mm s/p Bordeaux cod.058950

Cucina a legna sovrana 4,5
Cucina a legna con rivestimento esterno in acciaio porcellanato (lucido). telaio, piastra e cerchi in 
ghisa. fianchi a convezione termica. forno smaltato. cassettone portalegna. potenza termica nominale: 
6,5 kw riscalda fino a: 62 m2 ø scarico fumi mm. 130 peso: 135 kg. dim.: lxpxh mm. 964x641x848 
cod.058853

Cucina rosa liberty nordica
Cucina a legna con rivestimento in maiolica, focolare interamente in ghisa • porta fuoco panoramica 
con vetro ceramico • forno smaltato panoramico da 41 l • telaio, piastra e cerchi in ghisa • cassettone 
portalegna, 6,5 kw, potenza termica nominale, 185 m_ riscaldabili, dimensioni (l-h-p) 1030x851x666 
mm, peso netto 178 kg, diametro scarico fumi 150 mm s/p cod.144482

Cucina a legna romantica 3,5
Cucina a legna con rivestimento esterno in acciaio porcellanato (lucido). telaio in ghisa vetrificata. 
piastra e cerchi in ghisa levigata. forno smaltato. versione 3,5 potenza termica nominale: 5 kw riscalda 
fino a: 48 m2 ø scarico fumi mm. 120 peso: 79 kg. dim.: lxpxh mm. 877x568x856 cod.058831

Cucina a legna romantica 4,5
Cucina a legna con rivestimento esterno in acciaio porcellanato (lucido). telaio in ghisa vetrificata. pia-
stra e cerchi in ghisa levigata. forno smaltato. versione 4,5 kw potenza termica nominale: 6 kw riscalda 
fino a: 57 m2 ø scarico fumi mm. 130 peso: 94 kg. dim.: lxpxh mm. 968x620x860 
Ghisa acciaio Capuccino cod.058842 - Dx Ghisa acciaio Marrone cod.058843 - 
Sx Ghisa acciaio Marrone cod.058838 - Ghisa acciaio Antracite cod.058840 - 
Ramata rustica cod.058834
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Caminetto eurojolly
Caminetto prefabbricato in ghisa chiuso, profondità 60cm. 
Larghezza 90cm. cod.209955 - Larghezza 100cm. cod.209951
profondità 70cm. Larghezza 115cm. cod.209952

Caminetto eurojolly tondo
Caminetto eurojolly tondo da 100cm. in ghisa, profondità 60cm. 
cod.209953

Caminetto eurorex 85 angolare in ghisa
Caminetto prefabbricato in ghisa angolare reversibile, profondità 
50cm. cod.217938

Caminetto eurojolly 100 ghisa ad angolo 
reversibile
Caminetto prefabbricato in ghisa reversibile dx/sx. profondità 
60cm. cod.209954

Stufa a combustibile r4224tc
Stuf a petrolio potenza kw/ora 2,40 spazio riscaldabile mt. cubi 85 
consumo lt/ora 0,250 capacità serbatoio lt 4,2 dimensioni mm 455 
x 295 x 460 peso kg 8,6 cod.285214

Stufa a combustibile r1330tc
Stufa a petrolio per ambienti fino a 48mq. potenza 3000w 
cod.226384

Petrolio kristal tanica pvg
Grazie alla materia prima ha una quantità di idrocarburi aromatici max dello 0,007% e una 
quantità di zolfo max dello 0,0001% . il punto d’infiammabilità minimo garantito è > 65°c, 
soddisfa ampiamente l’unica legge europea sul carburante per stufe a petrolio, ovvero la 
legislazione francese n 128 del 25-06-2010. Duo pack cod.144376 - Lt.20 cod.064087

Petrolio sense tanica pvg
Qlima sense ha una quantità di idrocarburi 
aromatici max dello 0,5% il punto d’in-
fiammabilità minimo garantito è > 65°c, 
il che rende ancora più sicuro l’utilizzo. 
cod.279088

Alcool bioetanolo pvg
Ecologico, inodore e senza fumo. di facile utilizzo. 
Lt.2 cod.278953 - Lt.10 cod.278954

Carrellino portastufa pvg
Carrellino con ruote per stufe a combustibile. cod.064088

Pompa manuale per stufa
Pompa manuale per stufe a combustibile. cod.144374
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Ombrello termico pgu2013
Potenza max: 13,5kw - potenza min: 
5kw - consumo di gas: 450 g/hr-982 
g/h - altezza: 224cm. peso: 14 kg 
cod.260973

Ombrello termico pgu2013
Potenza max: 13,5kw - potenza min: 
5kw - consumo di gas: 450 g/hr-982 
g/h - altezza: 224cm. peso: 14 kg 
cod.260974

Ombrello termico pgu2014
Potenza max: 13,5kw - potenza min: 
5kw - consumo di gas: 450 g/hr-982 
g/h - altezza: 224cm. peso: 14 kg 
cod.279098

Stufa a piramide pgf1211
Stufa a piramide PIM-Gas container 
(kg) 15. Potenza (kW) 11 Diametro 
bombola max (cm) 32.5 Altezza bom-
bola max (cm) 59 Tipo di gas LPG 
GAS cod.279089

Lampada quarzo
cod.297285

Stufa a gas infrarossi ir5000
Potenza: 4100w, deflusso gas: 299g/h - 3 livelli 
di impostazioni, accensione automatica piezo, 
dimensioni: 45x35x80cm, ruote integrate per una 
maggiore mobilità, griglia di protezione, peso: 
13kg cod.221388

Stufa a gas infrarossi ir5000
Potenza: 4100w, deflusso gas: 299g/h - 3 livelli 
di impostazioni, accensione automatica piezo, 
dimensioni: 45x35x80cm, ruote integrate per una 
maggiore mobilità, griglia di protezione, peso: 
13kg cod.221389

Stufa effetto camino
Non produce fuliggine, cenere, non serve legna. 
nessuna fiamma pericolosa, nessun rischio di in-
cendio, non produce fumo, nessuna canna fuma-
ria. effetto fiamma accesa. pannello di controllo, 
senza telecomando. cod.259931

Stufa effetto camino
Non produce fuliggine, cenere, non serve legna. 
nessuna fiamma pericolosa, nessun rischio di in-
cendio, non produce fumo, nessuna canna fuma-
ria. effetto fiamma accesa. pannello di controllo, 
senza telecomando. cod.297284

caminetto elettrico a parete
Caminetto elettrico a parete, acceso a lungo 
riscalda fino a 50mq. appena acceso 25mq. 2 
livelli di potenza 1000/2000w, 5 regolazioni led 
effetto fiamma, termo ventilato, pannello di con-
trollo. colore nero cod.225111

Termoventilatore effetto camino
Stufa elettrica effetto camino, 2 potenze regolabili 
750/1500w cod.285742

Termoventilatore effetto camino
Stufa elettrica effetto camino, 2 potenze regolabili 
750/1500w cod.297283

Stufetta 2 elementi
 cod.297262
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Stufa al carbonio rotante
Stufa con 2 filamenti in fibra di carbonio, 2 livelli 
di potenza, dotata di maniglia e dispositivo di si-
curezza. base antiribaltamento. Potenza 1200w 
cod.259937

Stufa oscillante al carbonio
Stufa con 2 filamenti in fibra di carbonio, 2 livelli di 
potenza, dotata di maniglia e dispositivo di sicu-
rezza. base antiribaltamento. Potenza 450/900w 
cod.297282

Termoventilatore ceramico 
torretta
Termoventilatore ceramico a torretta oscillante, 
2 potenze selezionabili + aria fredda. cod.259947

Stufa alogena 3 elementi
 cod.297263

Stufa alogena 3 elementi
Stufa alogena 3 elementi, 3 livelli di potenza: 
400-800-1200w. oscillazione laterale, dotata di 
sistema antiribaltamento. cod.259948

Stufa alogena 3 elementi
Stufa alogena 3 elementi, 3 livelli di potenza: 
400-800-1200w. oscillazione laterale, dotata di 
sistema antiribaltamento. cod.259949

Termoconvettore
 cod.297264

Termoventilatore colori assortiti
Termoconvettore con selettore di potenza aria 
calda, aria fredda colori assortiti cod.259929

Termoventilatore
 cod.293072

Termoventilatore
Termoventilatore da bagno con selettore aria cal-
da e timer programmabile. cod.259946

Termoventilatore da bagno con 
timer
 cod.297265

Termoventilatore oscillante
 cod.297266
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Termoventilatore ceramico split
 cod.297270

Termoconvettore
 cod.297273

Termoconvettore turbo
 cod.297281

Termoventilatore pluggy con timer
Mini termoventilatore Senza cavo. Si attacca direttamente alla pre-
sa del muro. Riscalda rapidamente tutti gli ambienti. Design com-
patto Display led Elementi riscaldanti in ceramica Controllo tempe-
ratura da 15°C a 30°C Spegnimento automatico a raggiungimento 
temperatura impostata. Protezione anti-surriscaldamento. Timer: 
12 H. Wattaggio: 500 W Bianco cod.292491 - Rosso cod.293073

Bidone aspiracenere Ashley 200
Aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe 
e barbecue. motore aspirazione da 800w (max 
1000w) che consente l’aspirazione in piena au-
tonomia con una potenza di 30.4 l/s. il fusto rac-
coglitore ha un volume di 18 litri. e’ equipaggiato 
di serie di filtro in panno. attenzione: non aspira 
ceneri calde, braci accese, liquidi. cod.156515

Bidone aspiracenere Ashley 410
Lavor aspiraceneri-polveri-liquidi Ashley 410. 
Per la pulizia di camini, stufe e  barbecue. In 
dotazione detergente per stufe da 500 ml. Po-
tenza 1000W. Fusto in acciaio. Capacità 18 
litri. Lunghezza cavo 3 metri, lunghezza tubo 1 
metro. Peso 6 kg. Con filtro cartuccia lavabile. 
cod.295610

Bidone aspiracenere Ashley 901
Max. potenza 1000 W, Capacità del serbatoio 
18 l Sistema di filtraggio autopulente Potenza di 
aspirazione 150 mbar cod.277138

Bidone aspiracenere Ashley 1,2
aspira autonomamente la cenere di camini, stufe 
e barbecue. • Motore  silenziato 800w • Doppio 
isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato 
lt.12 • Filtro panno • Tubo flex in metallo da 1 m. 
Attenzione non aspira ceneri calde, braci accese 
e liquidi cod.244141

Bidone aspiracenere ashley combo
Motore silenziato- doppio isolamento elettrico- sistema aspi-
rante con raffreddamento by-pass - fusto in acciaio- filtro a 
cartuccia lavabile + filtro per polveri fini- tensione: 230 v -50 
hz- motore: 1000 w (max 1200 w)- depressione colonna: 18 
kpa / 180 mbar- portata aria: 30 l/s- capacità 14 + 14 l - lun-
ghezza tubo di aspirazione: 1,5 m- lungezza cavo alimenta-
zione: 4 m- misure d’ingombro (dxa): 37 x 71 cm 
peso: 9 kg cod.226462

Bidone aspiratore aspiracenere AD4 premium
aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium in classe ener-
getica A+, con turbina da 600 W Capacità vano raccolta in 
(l/) 17/Metallo. Potenza d’aspirazione reale* (Air Watt) 150 
cod.279935
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Bidone aspiracenere AD2
Compatto, pratico, versatile: l’aspiratore e aspi-
racenere AD 2 è equipaggiato con una turbina 
da 600 W che garantisce un’ottima e duratura 
potenza di aspirazione vano raccolta in metallo 
da 14 litri cod.279934

Aspiracenere minicen ribimex
Motore 230 v~50 hz - 800 w. depressione : 17 
kpa. Filtro hepa intercambiabile e lavabile bidone 
10 litri in lamiera laccata con manglia di trasporto. 
tubo flessibile in metallo 0,85 m + lancia metallica 
20 cm cod.262288

Aspiracenere cenerix ribimex
Fusto in metallo laccato lt. 18 con impugnatura 
per il trasporto aspira solo ceneri fredde filtro 
intercambiabile con leva di riarmo 230 v 50 hz 
accessori in dotazione: tubo flessibile m.1.30 
cod.227238

Aspiracenere ceneplus con ruote 
ribimex
“ceneplus“, bidone aspiracenere creato per aspi-
rare la cenere fredda dei camini o delle stufe a 
legna o a pellet. motore 230 v~50 hz – 950 w. 
filtro intercambiabile con leva di riarmo. bidone 
aspiratore 18 l in lamiera laccata con impugna-
tura per il trasporto. cod.227239

Kit pulizia canna fumaria
Kit pulizia canna fumaria 
Mt.3 cod.225086
Mt.5 cod.225087

Kit scovolo 7 aste con scovolo
Kit scovolo 7 aste mt.1 con scovolo 250mm 
cod.077833

Scovolo nylon per stufe
Scovolo nylon per stufe cod.225089

Asta rigida per scovolo con anello
Asta rigida per scovolo con anello cod.018221

Asta metallo per scovolo
Asta metallo per scovolo cod.018222

Asta flessibile per scovolo
Asta flessibile per scovolo attacco filettato 12ma 
cod.018223

Asta plastica per scovolo
Asta plastica per scovoloin polipropilene attacco 
filettato 12ma cod.018228

Scovolo tondo
Scovolo tondo attacco filettato 12ma 
mm.30 cod.140530
mm.40 cod.142779
mm.50 cod.018218
mm.60 cod.018219
mm.80 cod.018220
mm.100 cod.018217
mm.120 cod.198219
mm.130 cod.198220
mm.150 cod.162757

Scovolo camino
Scovolo camino attacco filettato 12ma 
mm.20 cod.018224
mm.25 cod.018225
mm.30 cod.018226
mm.35 cod.018227
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GUARNIZIONE ADESIVA FIBRA DI VETRO 
Guarnizione adesiva in fibra di vetro 
rotolo da 2,5mt.
mm.10 cod.293922
mm.15 cod.293923
mm.20 cod.293924

GUARNIZIONE FIBRA DI VETRO 
Guarnizione in fibra di vetro rotolo da 
2,5mt.
mm.6 cod.293925
mm.8 cod.293927
mm.10 cod.293928

Pellets spazzastufe flames
Pellets spazzastufe per mantenere in effi-
cienza la combustione delle stufe a pellet. 
cod.278950

Paraspifferi salamino
Paraspifferi salamino cod.056749

Paraspifferi doppio
Paraspifferi doppio cod.195305

Parafreddo spugna
Parafreddo spugna larghezza mm15 
spessore mm.6 cod.029682

Parafreddo gomma
Parafreddo gomma 
Bianco cod.029683 - Marrone cod.029684

Parafreddo per porta con feltro
Parafreddo per porta con feltro 
Bianco cod.029686 - Marrone cod.029685

Parafreddo plastica
Parafreddo plastica mt. 6 
Marronecod.039195 - Bianco cod.039196

Specchio caldo termoflex
Specchio caldo termoflex in rotolo da 20mt. 
cod.029689

Pannello termo
In resina di polietilene rigida accoppiato ad 
un film alluminizzato rifrangente con 
superfice goffrata. 
Dimensione: cm 70 x 100. cod.090965

Copritermosifone
Copritermosifone cod.195306

Umidificatore novo/liberty
Umidificatore novo/liberty 
cod.056750

Umidificatore zeus in 
plastica
Umidificatore zeus in plastica 
cod.195304

Umidificatore in ceramica
Umidificatore in ceramica 
Bianco cod.210670 - Colorato 
cod.210671

Fuocobello pulivetro lavorwash
Detergente per vetri ceramici di caminetti e 
stufe cod.196536

Silicone caminetti e stufe
resiste a temperature +1000°c, 
con punte fino a +1250°c per bre-
vi periodi. adatto per la chiusura 
permanente di giunti e fessure 
di camini, forni e canne fumarie. 
cod.095028
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Ricarica assorbiumidita
Ricarica assorbiumidita cod.041389

Assorbiumidita ariasana 
con 2 ricariche
Apparecchio ideale per gli ambienti 
dove il problema dell’umidità è elevato 
e per quelli che rimangono chiusi a 
lungo.(ad es. seconda casa, barca, 
camper, cantina, garage). cod.041393

Ricarica assorbiumidità  
power tab micro
Ricarica assorbiumidità  power tab mi-
cro cod.041395

Ricarica assorbiumidità 
classic
Ricarica assorbiumidità classic 
cod.041408

Ricarica assorbiumidità 
aero tab
Ricarica assorbiumidità aero tab 
gr.450 Lavanda cod.214433 - Neutro 
cod.041368

Assorbiumidita power tab 
aero
Assorbiumidita power tab aero con 2 
ricariche cod.266482

ricarica assorbiumidità 
aero tab
ricarica assorbiumidità aero tab bi-
pack gr.450 cod.266483

Ricarica mini tab assorbi 
umidità
Assorbi umidità ricarica mini tab, la 
confezione contiene 2 pastiglie da 100 
gr cad., disponibile nella versione neu-
tra o con fragranza alla lavanda. Fiori di 
primavera cod.144460 - Fiori d’oriente 
cod.144461 - Neutra cod.212360 - La-
vanda cod.212361

Kit tab ambiance
Combatte la condensa, l’umidità e 
l’odore di chiuso in tutti i luoghi con 
poca ventilazione. ottimo assorbimento 
di umidità grazie al sistema unico di 
circolazione dell’aria. estremamente 
adatto per l’uso in soggiorno, camera 
da letto, bagno, wc, ecc. gr.500 Bianco 
cod.144744

Kit mini tab ambiance
Combatte la condensa, l’umidità e 
l’odore di chiuso in tutti i luoghi con 
poca ventilazione. ottimo assorbimen-
to di umidità grazie al sistema unico di 
circolazione dell’aria. estremamente 
adatto per l’uso in soggiorno, camera 
da letto, bagno, wc, ecc.gr.100 Bianco  
cod.212364 - Grigio cod.212365 - 
Beige cod.212366

Ricarica sali 3 ricariche 
doypack uhu
Ricarica sali 3 ricariche doypack uhu 
Neutri cod.095115 - 
Lavanda cod.095116

Ricarica sali 1 
ricarica doypack
cod.095117

Kit mini + mini tab
Combatte la condensa, l’umidità e 
l’odore di chiuso in tutti i luoghi con 
poca ventilazione. ottimo assorbimen-
to di umidità grazie al sistema unico di 
circolazione dell’aria. estremamente 
adatto per l’uso in soggiorno, camera 
da letto, bagno, wc, ecc. cod.095012

Ricarica ambiance airmax
Ricarica ambiance airmax tab + 
cristalli compressi ultra puri 
Fiori primavera cod.144459
Lavanda cod.212367 - 
Neutra cod.226365

Deumidificatore d430 pvg
Capacità deumidificazione (l/24h): 30 - flusso aria (m3/h) max: 
275 - consumo in modalità de-umidificazione (kw): 0,45 - 
pressione sonora (db((a)): 34 - 38 - per ambienti fino a (m_): 150-
195 - capacità della vaschetta (l): 6,0 - peso 18,5kg. cod.259768

Deumidificatore d620 pvg
Capacità deumidificazione (l/24h): 20 - flusso aria (m3/h) max: 
195 - consumo in modalità de-umidificazione (kw): 0,30 - 
pressione sonora (db((a)): 34 - 39 - per ambienti fino a (m_): 100-
130 - capacità della vaschetta (l): 4,0 - peso 13,2kg. cod.295151

Kit assorbiumidità
Kit assorbiumidità 1+1 omaggio + ricarica.450gr cod.094961

Assorbiumidita ariasana 
minifresh
bustine 2 in 1 che assorbono l’umidità 
e profumano guardaroba e cassetti 
per capi e ambienti sempre asciutti e 
delicatamente profumati. 
Primavera cod.201725 - Lavanda 
cod.201726 - Pesco cod.201727
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Parascintille curvo
Parascintille curvo 70x65 cod.003575

Parascintille rettangolare
Parascintille rettangolare 60x50 cod.046499

Parascintille a libro
Parascintille a libro con 4 ante da 20cm. Altezza 40cm. 
cod.046500

Parascintille con ante
Parascintille con 2 ante da 16cm. cod.046504

parascintille fiore
parascintille fiore 60x50 cod.178345

parascintille margherita
parascintille margherita a 2 ante 100x50 cod.178349

Alari per camino con pomelli
Alari per camino con pomelli, dimensioni in 
larghezza 
cm.33 cod.046497
cm.40 cod.046498

Attrezzi per camino con pomello
Attrezzi per camino con pomello 
altezza cm.55 cod.046495
altezza cm.70 cod.046496

Attrezzi per camino art. 649
Attrezzi per camino art. 649 cod.178340

Gruppo camino torciglione grande
Gruppo camino a torciglione altezza cm.70 
cod.142880
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Attrezzi per camino fuoco art. 661
Attrezzi per camino fuoco altezza cm. 60 
cod.178341

Attrezzi per camino foro art. 664
Attrezzi per camino con foro altezza cm. 60 
cod.178342

Attrezzi per camino quadro art. 
667
Attrezzi per camino quadro altezza cm. 50 
cod.178343

Gruppo da camino
Gruppo da camino øcm.15 altezza cm.50 
cod.262071

Contenitore porta attrezzi con 
anelli
Contenitore con anelli porta attrezzi per ca-
mino ø cm. 16 altezza cm. 40 cod.142882

Scopino per camino ricambio
Scopino per camino ricambio cod.095767

Paletta per camino
Paletta per camino in ferro, manico in ferro 
quadro da 6mm. cod.095768

Molla per camino ricambio
Molla per camino in ferro pieno 10x3mm. 
cod.095769

Portalegna con ruote aperto
Portalegna aperto in lamiera verniciato con ruote piroettan-
ti. cod.212606

Brucialegno per camino
Brucialegno per camino 
larghezza cm.40 cod.003572
larghezza cm.50 cod.003573

Portalegna grande
Portalegna grande cm.40 cod.003574
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Tubo smaltato
Tubo smaltato marrone
cm.50x10cod.058902
cm.50x12 cod.058904
cm.50x13 cod.058905
cm.50x14 cod.058906
cm.100x8 cod.058897
cm.100x10 cod.058889
cm.100x12 cod.058891
cm.100x13 cod.058892
cm.100x14 cod.058893
cm.100x15 cod.058894

Tubo smaltato
Tubo smaltato bianco
cm.50x10 cod.058901
cm.100x8 cod.058898
cm.100x9 cod.058900
cm.100x10 cod.058931
cm.100x11 cod.058932
cm.100x12 cod.058933
cm.100x13 cod.058881
cm.100x14 cod.058934

Tubo smaltato con valvola
Tubo smaltato con valvola 
cm.12 cod.058942

Gomito smaltato marrone 45
Gomito smaltato marrone 45°
cm.10 cod.058734
cm.12 cod.058735
cm.13 cod.058736

Gomito smaltato 90°
Gomito smaltato marrone 90° 
cm.8 cod.058753
cm.9 cod.058754
cm.10 cod.058746
cm.12 cod.058748
cm.13 cod.058749
cm.14 cod.058750
cm.15 cod.058751

Gomito smaltato 90°
Gomito smaltato bianco 90° 
cm.8 cod.058745
cm.9 cod.058755
cm.10 cod.058756
cm.12 cod.058757
cm.13  cod.058758

Tubo a t smaltato marrone
Tubo a t smaltato marrone 
cm. 12 cod.058918

Aumento smaltati marrone
Aumento smaltati marrone 
cm.8-10 cod.058692
cm.10-12 cod.058693

Riduzione smaltata
Riduzione smaltata 
cm.10-8 cod.058815
cm.12-8 cod.058819
cm.12-10 cod.058818
cm.13-10 cod.058821
cm.13-12 cod.058822
cm.14-10 cod.058825
cm.14-12 cod.058826
cm.14-13 cod.058827

Cappello ad h smaltato marrone
Cappello ad h smaltato marrone cm.12 
cod.058914

Recuperatore di calore marrone
Recuperatore di calore marrone 
cm.10 cod.058713
cm.12 cod.058714

Rosone smaltato leggero bianco
Rosone smaltato leggero bianco 
cm.9 cod.058792
cm.10 cod.058793
cm.12 cod.058795
cm.13 cod.058796
cm.14 cod.058797



RISCALDAMENTO

19

Tubo smaltato nero spessore 1,2
Tubo smaltato nero spessore 1,2 nero 
cm.50x8 cod.144857
cm.50x10 cod.262130
cm.100x8 cod.144848
cm.100x10 cod.262128

Gomito smaltato nero 45 spessore 
1,2
Gomito smaltato nero 45° 
spessore 1,2 mm. 
cm.8 cod.144871
cm.10 cod.262131

Gomito smaltato nero 90 spessore 
1,2
Gomito smaltato nero 90° 
spessore 1,2 mm. 
cm.8 cod.144878
cm.10 cod.262132

Tes smaltata nera spessore 1,2 ff
Tes smaltata nera spessore 1,2 ff con 
tappo. 
cm.8 cod.144867
cm.10 cod.262133

Reggitubo plus verniciato nero
Reggitubo plus verniciato nero cod.058908

Tubo allungabile mt.1-3
Tubo allungabile mt.1-3 
cm.8 cod.048501
cm.9 cod.048502
cm.10 cod.048495
cm.11 cod.048496
cm.12 cod.048497
cm.13 cod.048498
cm.14 cod.048499
cm.15 cod.048500
cm.20 cod.048503

Tubo in acciaio inox 5 decimi
Tubo in acciaio inox 5 decimi 
cm.25x8 cod.147508
cm.50x8 cod.097221
cm.50x10 cod.097222
cm.50x12 cod.097223
cm.50x13 cod.097224
cm.50x15 cod.097226
cm.50x16 cod.253148
cm.50x18 cod.097394
cm.50x20 cod.097227
cm.50x25 cod.097228
cm.50x30 cod.097229

Tubo in acciaio inox 5 decimi
Tubo in acciaio inox 5 decimi 
cm.100x8 cod.097380
cm.100x10 cod.097217
cm.100x12 cod.097325
cm.100x13 cod.097326
cm.100x15 cod.097218
cm.100x16 cod.097329
cm.100x18 cod.097330
cm.100x20 cod.097332
cm.100x22 cod.097337 
cm.100x25 cod.097338
cm.100x30 cod.097219

Elemento telescopico mono parete
Elementi accessori per sistemi camino 
mono parete. elementi lineari a lunghezza 
variabile, impiegati per raccordare tratti di 
lunghezza anomala. estensibili da 250 a 
350mm. 
cm.20 cod.097505
cm.25 cod.102493

Manicotto femmina femmina inox
Manicotto femmina femmina inox 
cm.8 cod.097235
cm.10 cod.111218
cm.12 cod.213267
cm.13 cod.097231
cm.15 cod.103743
cm.16 cod.097232
cm.18 cod.176790
cm.20 cod.097233
cm.25 cod.097234

Riduzione acciaio inox
Riduzione acciaio inox, spessore 6 decimi, 
altezza totale 265mm. altezza utile 210mm. 
cm.22F-20F cod.097456
cm.10M-8Fcod.097443
cm.25M-20F cod.097364
cm.30M-25F cod.100914
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Gomito acciaio inox 5 decimi chiuso
Gomito acciaio inox 5 decimi chiuso 
cm.8 cod.097434
cm.10 cod.097299
cm.12 cod.097335
cm.13 cod.097341
cm.15 cod.097366
cm.16 cod.097431
cm.18 cod.097382
cm.20 cod.097387
cm.25 cod.097406
cm.30 cod.097419

Tes acciaio inox 5 decimi
Tes acciaio inox 5 decimi 
cm.10 cod.097280
cm.12 cod.097281
cm.13 cod.097282
cm.15 cod.097284
cm.16 cod.097285
cm.18 cod.097286
cm.20 cod.097287
cm.25 cod.097289
cm.30 cod.097290

Gomito acciaio inox 5 decimi 45°
Gomito acciaio inox 5 decimi 45° 
cm.8 cod.097428
cm.10 cod.097294
cm.12 cod.097331
cm.13 cod.097339
cm.15 cod.097365
cm.16 cod.097423
cm.18 cod.097381
cm.20 cod.097386
cm.22 cod.097395
cm.24 cod.097404
cm.30 cod.097418

Braga acciaio inox 5 decimi
Braga acciaio inox 5 decimi 
cm.8 cod.144785
cm.10 cod.097093
cm.12 cod.097094
cm.13 cod.097095
cm.15 cod.097097
cm.16 cod.097438
cm.18 cod.097098
cm.20 cod.097099
cm.22 cod.097100
cm.25 cod.097101
cm.30 cod.196706

Tes acciaio inox 5 decimi
Tes acciaio inox 5 decimi codulo femmina 
cm.8 cod.097291
cm.10 cod.111219
cm.12 cod.159458
cm.15 cod.180445

Tappo acciaio inox
Tappo acciaio inox con scarico condensa 
cm.8 cod.097257
cm.10 cod.097249
cm.12 cod.097250
cm.13 cod.097251
cm.15 cod.097253
cm.16 cod.097546
cm.18 cod.097547
cm.20 cod.097254
cm.22 cod.097258
cm.25 cod.097255
cm.30 cod.097256

Tubo acciaio inox doppia parete
Tubo acciaio inox doppia parete parete 
interna: acciaio inox 316 ba (en 1.4404 
-L050) spessore mm. 0,5 - Parete Esterna: 
Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4307 - L030) 
spessore mm 0.5. Coibentazione: Coppelle 
in lana di roccia, spessore mm 25 densità 
90 kg/mc. Saldatura: con processo TIG, per 
fusione di lembi contigui senza apporto di 
materiale. 
cm.50x8 cod.097165
cm.50x10 cod.195721
cm.50x13 cod.097166
cm.50x15 cod.097167
cm.50x18 cod.097168
cm.50x20 cod.097169
cm.50x25 cod.097170
cm.100x18 cod.097153
cm.100x10 cod.195412
cm.100x13 cod.097146
cm.100x15 cod.097147
cm.100x18 cod.097148
cm.100x20 cod.097149
cm.100x25 cod.097150

Tappo acciaio inox doppia parete
Tappo acciaio inox doppia parete 
cm.8-13 cod.097273
cm.13-18 cod.097267
cm.15-20 cod.097268
cm.18-23 cod.097269
cm.20-25 cod.097270
cm.25-30 cod.097271

Raccordo monoparete a doppia 
parete inox
Raccordo monoparete da cm.8  a doppia 
parete inox 
cm.8-13 cod.199117
cm.10-15 cod.199792
cm.15-20 cod.253146

Curva acciaio inox doppia parete 
45°
Curva acciaio inox doppia parete 45° 
cm.8 cod.179477
cm.10 cod.139035
cm.13 cod.097521
cm.15 cod.097152
cm.18 cod.097154
cm.20 cod.097157
cm.25 cod.097162

Tes acciaio inox doppia parete
Tes acciaio inox doppia parete
cm.8 cod.179476 
cm.10 cod.199790
cm.13 cod.097275
cm.15 cod.097276
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Braga acciaio inox doppia parete
Braga acciaio inox doppia parete 
cm.8-13 cod.097092
cm.10-15 cod.199791
cm.13-18 cod.097526
cm.15-20 cod.097087
cm.18-23 cod.097088
cm.20-25 cod.097089
cm.25-30 cod.097090

Collare per tubo inox
Collare per tubo inox 
cm.8 cod.097484
cm.10 cod.097116
cm.12 cod.097117
cm.13 cod.097118
cm.15 cod.097119
cm.16 cod.097120
cm.18 cod.097121
cm.20 cod.097122
cm.25 cod.097124
cm.30 cod.097125

Collari pesanti per tubi inox
Collari pesanti per tubi inox 
cm.13 cod.283944
cm.18 cod.145106
cm.20 cod.105317
cm.23 cod.207596
cm.25 cod.109085
cm.30 cod.103800

Fascetta di bloccaggio inox
Fascetta di bloccaggio inox 
cm.8 cod.097499
cm.10 cod.097172
cm.12 cod.097173
cm.13 cod.097174
cm.15 cod.097175
cm.16 cod.097176
cm.18 cod.097177
cm.20 cod.097178
cm.22 cod.097179
cm.23  cod.102300
cm.25 cod.097181
cm.30 cod.097182

Guarnizione siliconica per tubi 
inox
Guarnizione siliconica per tubi inox 
cm.8 cod.097216
cm.10 cod.097204
cm.12 cod.097205
cm.13 cod.097206
cm.15 cod.097207
cm.16 cod.097208
cm.18 cod.097209
cm.20 cod.097210
cm.25 cod.097212
cm.30 cod.097214

Cappello tirafumo inox
Cappello tirafumo inox 
cm.10 cod.097126
cm.12 cod.097127
cm.13 cod.097128
cm.15 cod.097129
cm.20 cod.097131
cm.25 cod.097132
cm.30 cod.097133

Cappello tirafumo tondo ZINCATO
Cappello tirafumo tondo zincato 
cm.10 cod.095422
cm.12 cod.095424
cm.13 cod.095426
cm.14 cod.095427
cm.15 cod.095428
cm.20 cod.095431
cm.25 cod.095434

Cappello tirafumo
Cappello tirafumo 
cm.17x17 cod.095429
cm.22x22 cod.095432
cm.27x27cod.095435
cm.32x32 cod.095439
cm.32x42 cod.095441
cm.37x37 cod.095442
cm.42x42 cod.095444

Cappello fisso inox
Cappello fisso inox 
cm.8 cod.097112
cm.10 cod.097104
cm.12 cod.097105
cm.13 cod.097106
cm.15 cod.097107
cm.20 cod.097108
cm.25 cod.097110
cm.30 cod.097111

Cappello fisso zincato
Cappello fisso zincato 
cm.8 cod.058704
cm.9 cod.058705
cm.10 cod.058706
cm.12 cod.058707
cm.13 cod.058708
cm.14 cod.058709
cm.15 cod.058710
cm.20 cod.058711

Cappello girevole tondo
Cappello girevole tondo 
cm.10 cod.015674
cm.12 cod.015675
cm.13 cod.015676
cm.14 cod.015677
cm.15 cod.015678
cm.20 cod.015679
cm.25 cod.097115

Cappello girevole quadro
Cappello girevole quadro zincato 
cm.22x22 cod.015669
cm.27x27 cod.015670
cm.32x32 cod.015671
cm.42x42 cod.015673
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Fumaiolo 4 venti zincato
Fumaiolo 4 venti zincato
cm.8 cod.199822
cm.10 cod.254616
cm.12 cod.254617
cm.13 cod.254618
cm.20 cod.097374
cm.25 cod.097376

Fumaiolo 4 venti inox
Fumaiolo 4 venti inox base quadrata 
cm.32x32 cod.097348
cm.35x35 cod.097351
cm.37x37 cod.097352
cm.40x40 cod.097355
cm.42x42 cod.097356

Fumaiolo 4 venti inox
Fumaiolo 4 venti inox 
cm.8 cod.097379
cm.10 cod.097367
cm.12 cod.097368
cm.13 cod.097369
cm.15 cod.097371
cm.16 cod.097372
cm.18 cod.097373
cm.20 cod.097375
cm.25 cod.097377
cm.30 cod.097378

Fumaiolo 4 venti doppia parete inox
Fumaiolo 4 venti doppia parete inox 
cm.8 cod.122325
cm.10 cod.197565
cm.13 cod.097139
cm.15 cod.097140
cm.18 cod.097141
cm.20 cod.097142
cm.25 cod.097143

Raccordo quadro-tondo
Raccordo quadro-tondo 
cm.20x20x20 cod.097487

Raccordo quadro-tondo
Raccordo quadro-tondo 
cm.25x25x25 cod.101507
cm.30x30x25 cod.119531
cm.30x35x25 cod.168309

Vaso espansione inox
Vaso espansione in acciaio inox 304 aisi 
spessore 8dc. dimensioni (lxpxh) mm. 
450x290x300 cod.097486

Cassetta per metano zincata
Cassetta per metano zincata 
cm.35x45 cod.097495
cm.55x40 cod.088633

Sportello in lamiera acqua
Sportello in lamiera acqua 
cm.30x40 cod.097490
cm.40x55 cod.097491

Sportello gas zincato
Sportello gas zincato 
cm.30x40 cod.097494
cm.35x45 cod.097493
cm.55x40 cod.035314




