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1. DATI TECNICI 
 
Questa stufa-caminetto (Kaminofen del tipo Bauart 1) è 
adatta per essere collegata ad una canna fumaria già 
utilizzata per altre stufe o fonti di calore che impiegano 
combustibili solidi, se le dimensioni della canna fumaria lo 
consentono (norma DIN 4705, Parte 3). 
 

DATI TECNICI 
Altezza 1001 mm 
Larghezza   416 mm 
Profondità   427 mm 
Peso   81 kg 
Diametro uscita fumi   130 mm 
Rendimento nominale (secondo EN 13240)    4 kW 
Rendimento massimo    6 kW 
Rendimento minimo 2,5 kW 
Volume riscaldabile (dipende dalle 
condizioni di isolamento)  

34 – 88 m³ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
Questo manuale contiene informazioni generali. Devone 
essere rispettate sia le norme nazionale e europee, le 
disposizioni locali e le leggi sul edilizia ed anche le 
disposizioni dei vigili del fuoco. 
 

Avvertenze generali e precauzioni 
nell'impiego della Kaminofen 
 
� Prima di mettere in funzione la stufa vi raccomandiamo 
di leggere attentamente l'intero manuale che vi fornisce 
importanti informazioni e avvertimenti.  

� Per il trasporto della stufa utilizzate mezzi idonei, la cui 
portata sia sufficiente a sostenerne il peso. 

� Non utilizzate la stufa come se fosse una scala o 
un'impalcatura per salirvi sopra. 

� Attenzione ! Durante il 
funzionamento, la superficie del 
apparecchio si riscalda. In caso di 
contatto consigliamo l'utilizzo di un 
apposito guanto durante il 
funzionamento. 

� Istruite i vostri bambini su questi inconvenienti e teneteli 
lontani dalla stufa quando è accesa. 

� Attenzione – questa vernice non è antiruggine. 

� Utilizzate solo i combustibili indicati nel capitolo 
„Combustibili adatti“. 

� Nella camera di combustione non devono essere infilate 
e bruciate sostanze facilmente infiammabili od esplosive, 
come bombolette spray vuote e simili. E’ severamente 
vietato lasciare tali oggetti nelle immediate vicinanze della 
stufa (pericolo di esplosione). 

� Mentre si ricarica legna nella stufa accesa è sconsigliato 
portare capi di abbigliamento che possano prendere fuoco 
facilmente. 

�  Non appoggiate oggetti non resistenti al calore sulla 
stufa o nelle sue immediate vicinanze. 

� Non mettete ad asciugare biancheria sopra la stufa. 

� Stendibiancheria o simili devono essere collocati ad una 
distanza adeguata dalla stufa (pericolo di incendio). 

� La stufa non e una stufa da tenere in funzione 
ininterrotamente. 

� Quando la stufa è in funzione è sconsigliato l’ utilizzo  di 
sostanze facilmente infiammabili o esplosive nella stessa 
stanza o in stanze adiacenti. 

� L’apparecchio deve funzionare ad antina chiusa. 

� Antina e regolazioni devono essere chiusi quando il 
modello non è in funzione. 

Installazione della stufa 
 

Distanze di sicurezza (distanze minime) Fig. 2 
a > 800 mm  
b > 800 mm 
c > 200 mm 
(a – anteriormente nell’area di irradiazione) 
(b – lateralmente) 
(c – posteriormente) 

 
Il luogo in cui installate la stufa deve disporre di almeno una 
porta / finestra che dia all’esterno oppure deve essere 
collegato direttamente ad un ambiente con accesso 
all’esterno. Non devono essere messi in funzione nella 
stessa stanza, altre stufe, caminetti o estrattori fumi.  
 
Portata del pavimento 
Prima di installare la stufa, accertatevi che la struttura 
sottostante al punto in cui volete sistemarla sia in grado di 
sopportarne il peso. 
 

Valori delle emissioni per allacciamento multiplo alla 
canna fumaria (secondo norma DIN 4705, Parte 3) e per il 
calcolo delle dimensioni della canna fumaria (secondo DIN 
4705, Parte 2) 
Flusso  fumi chiuso 

 4,8 g/s 

Temperatura fumi chiuso 
290 °C 

Depressione minima con 
rendimento nominale (r.nom.) 

chiuso 
12 Pa 

Con potenza calorifica 
nominale di  0,8 volte 

con r.nom. di 
0,8 volte  10 Pa 
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Fornimento d'arai fresca 
Il gestore del focolare deve garantire la fornitura di un 
sufficiente volume d'aria fresca. In ambienti con porte e 
finestre chiuse ermeticamente la fornitura d'aria fresca non 
sempre e'garantita. Questo puo influenzare il tiraggio del 
focolare. Eventualmente deve essere previsto un aflusso 
d'aria supplementare. Rivolgetevi al vostro rivenditore per 
ulteriori informazioni. Assicurarsi che le prese d’aria 
comburenti non siano ostruite! 

Collegamento del tubo di uscita fumi 
Per garantire la vostra sicurezza, il collegamento dei tubi di 
uscita fumi alla canna fumaria è regolato da apposite 
norme. Per l’installazione e il collegamento rivolgetevi quindi 
al vostro rivenditore, che è a conoscenza di tali disposizioni. 
 
 

3. PER UN USO CORRETTO DELLA VOSTRA STUFA-CAMINETTO 
 
. 

Combustibili adatti 
Legna naturale e non trattata, secca e sufficiente-mente 
depositata (preferibilmente legno resistente/ 
duro),, tronchetti di legno pressato. 
 

Quantità massime di combustibili 
La massima quantità di combustibile consigliata: 1,3 kg di 
legna oppure 1 kg di tronchetti di legno pressato per volta. 
Non introducete quantità eccessive di combustibile per 
evitare un surriscaldamento ed un conseguente 
danneggiamento della stufa.  
 

Combustione ed ecologia 
Per ottenere una combustione corretta con un minimo di 
emissioni la legna deve essere secca (< 15 % di umidità 
relativa)  e non trattata e non si devono superare le quantità 
di combustibile consigliate. 
 

Prime accensioni 
Durante le prime 3-4 accensioni – a regime normale – la 
vernice, biscottandosi, può liberare odore. 
 

Per una corretta accensione 
Per un utilizzo corretto e sicuro della vostra stufa-caminetto 
occorre prestare attenzione che all’interno della canna 
fumaria si sviluppi un tiraggio adatto. Soprattutto durante 
ogni prima accensione (per esempio dopo il periodo estivo) 
e durante le stagioni transitorie di primavera e autunno (per 
esempio sotto condizioni di forte vento) questo controllo è 
molto importante. Se il tiraggio è insufficiente, potete usare 
carta o trucioli di legno dolce per portare a temperatura la 
stufa o il caminetto. 
La presa d’aria non deve mai essere tappata o chiusa. 
 
Durante le operazione di pulizia griglia o svuotamento 
ceneri, da eseguire all’occorrenza, prestare attenzione alle 
braci! 
 
Tirate in avanti la regolazione dell'aria ( Posizione " aperto" 
come da fig.2 + 4). 
 
Sistemate in diagonale 2 -3 ceppi di legna (peso totale ca. 
1,0 kg) sul fondo della camera di combustione, ad una 
distanza sufficiente l'uno dall'altro (minimo 2 cm) (1). 
Distribuite sopra di essi ca. 0,3 kg di trucioli di legno dolce 
(2) infine posizionate l'accendi fuoco e accendete (3). (vedi 
fig. 3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chiudete la porta! 
 
Lasciate ardere la prima carica di legna senza modificare la 
posizione della regolazione dell'aria. 
 
Potete procedere alla successiva carica di legna (ca. 1,3 kg) 
quando all'interno della camera di combustione sono 
rimaste solo le brace (e si vedono più le fiamme). 
 

 

 
lIl. 3 : Chiusura presa dell'aria primaria 

 
Quest’operazione va ripetuta per ogni carica successiva: 
aprite la levetta della regolazione dell'aria spostandola in 
posizione "AUF/aperto", poi aprite l'anta, aggiungete la 
legna e richiudete infine l'anta.. 
 
Quando i ceppi avranno iniziato ad ardere bene (fiamma è 
chiara e alta – vedi fig. 5), potete regolare il rendimento 
della stufa con la levetta della regolazione dell'aria ( la 
levetta in posizione massima "AUF" corrisponde alla 
rendimento massimo). Qualora la fiamma sia blu anziché 
gialla oppure nera in punta aprite la levetta della regolazione 
d'aria per aumentare l'alimentazione d'aria - vedi fig.4. Non 
chiudete completamente la regolazione d'aria durante il 
funzionamento. (pericolo d’incendio!) 
 
Si consiglia di aprire l’antina solo per il ricaricamento di 
legna o la sistemazione delle braci e di richiuderla poi 
immediatamente. 
 

 
III. Fig. 5 
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Il riscaldamento durante le mezze stagioni
Se accendete la stufa durante le mezze stagioni, quando le 
temperature sono più elevate, possono sussistere 
condizioni di tiraggio sfavorevolli in modo tale da non 
evacuare il fumo  interamente, specialmente se le 
temperature si alzano in modo repentino. Consigliamo 
quindi di caricare meno legna e di tenere la presa d'aria 
aperta del tutto per permettere una combustione più rapida, 
con una fiamma più alta. In tal modo il  tiraggio della canna 
fumaria si stabilisce. 

Autocombustione della canna fumaria
Fuliggine e depositi causati da legna inadeguata o troppo 
umida possono provocare l'autocombustione della canna 
fumaria. Chiudete immediatamente tutte le prese d'aria 
presenti su stufa e camino e chiamate i vigili del fuoco. Fate 
poi ispezionare la vostra canna fumaria da personale 
specializzato che ne verifichi le crepe e la tenuta.. 
 
 

4. PROSPETTO DEI RICAMBI PRINCIPALI 
 
Keramott 
Denominazione N. su dis. N. art. 
Keramott di fondo sinistra 1 714690 
Keramott di fondo destra 2 714691 
Keramott di fondo posteriore 3 714692 
Keramott in fondo 4 714695 
Keramott posteriore 5 714693 
Keramott laterale 6 714694 
Pannello di protezione 7 714639 
Keramott tagliafiamme  8 714696 
Griglia 9 716408 

 
Altre parti 
Denominazione N. su dis. N. art. 
Porta 10 714658-29 
Vetroceramico antina  11 714659 
Maniglia 12 714466 
BA1 mola 13 714663-15 
Vernice -- 650002 
Detergente vetroceramico 0,5 l -- 640070 

 
Guarnizioni 
Denominazione N. su dis. N. art. 
Guarnizione piatta 8x2 mm (1,6 m) 14 710096 
Guarnizione tonda 14 mm (1,7 m) 15 714223 
 
 
 
 

Accessori 
Presso il vostro rivenditore potete acquistare basi di protezione in vetro o acciaio e prodotti per la cura e pulizia. 
 
IMPORTANTE: per la sostituzione di parti difettose rivolgetevi esclusivamene al vostro rivenditore di Kaminofen, in 
questo modo avrete la garanzia che la vostra stufa continuerà a funzionare in modo corretto e sicuro. 
Il focolalere non deve essere modificato. 
 
Pulizia 
Per la pulizia del vetro ceramico dell'antina utilizzate gli appositi prodotti in vendita presso i rivenditori di stufe (ad es. 
Thermohit). Le superfici laccate della stufa vanno pulite solamente con un panno (eventualmente umido). Anche le superfici 
in acciaio inox vanno trattate con gli appositi detergenti. 
Il buon funzionamento della vostra stufa dipende dal buono stato delle guarnizioni. 
 
Stufa, uscite fumi e tubi dovrebbero essere controllati e puliti ogni anno - anche più spesso, se necessario, per esempio in 
seguito alla manutenzione della canna fumaria, che dev'essere anch'essa eseguita periodicamente dal servizio 
spazzacamino. Sarà proprio il vostro spazzacamino ad indicarvi i regolari intervalli per la manutenzione. Personale 
specializzato dovrebbe ispezionare la stufa annualmente. 
  

Numerazione dei refrattari = ordine da seguire per il 
montaggio! 
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5. PROBLEMI 
 
problema possibile causa soluzione 

il vetro si annerisce troppo 
velocemente 

cattivo tiraggio 

in generale: i vetri antina devono essere puliti 
saltuariamente con un prodotto specifico (secondo la 
frequenza di utilizzo) 

contattate lo spazzacamino di fiducia (allungare il 
tratto di evacuazione fumi) 

uso improprio della presa d'aria 
comburente 

la leva della presa d'aria deve essere utilizzata come 
da manuale (se la presa d'aria secondaria è chiusa, il 
vetro si annerisce più rapidamente) 

i ceppi sono troppo grandi rispettate le quantità di carico combustibile indicate 
sul manuale 

non è stata raggiunta la 
temperatura interna necessaria 

aggiungere legna con basso tasso d'umidità (< 15 %), 
regolare presa d'aria 

la stufa non riceve sufficiente 
aria comburente 

tiraggio insufficiente contattate lo spazzacamino di fiducia (allungare il 
tratto di evacuazione fumi) 

la stufa è sporca internamente aggiungere legna con basso tasso d'umidità (< 15 %), 
regolare presa d'aria 

la stufa libera un forte odore 
ed il rivestimento esterno fa 
fumo 

fase di indurimento della vernice può svilupparsi un forte odore durante le prime 
accensioni 

la stufa è sporca / impolverata prima della stagione, procedere ad una pulizia 
generale della stufa 

fuoriuscita di fumo durante 
operazione di ricaricamento e 
durante il funzionamento 

tiraggio insufficiente, perdita nel 
condotto fumario 

controllate le guarnizioni e risigillate se necessario 

controllate il tiraggio, controllate modalità d'uso - per 
info video: http: 
www.youtube.com/watch?v=5Mg5MahGEwA 

l'antina è stata aperta prima che la 
legna diventasse brace 

ricaricare solo quando la legna si è trasformata in 
brace (e la fiamma non è più visibile) 

 
 
 
 
 
 


