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Termocamini
a legna
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Accessori:
KIT PLUS
KIT THERMOCOMBI

DA PAG. 16

Termocamini
a pellet
DA PAG. 46

Termocamini
combinati
DA PAG. 54

Energia Verde
Più calore, minor consumo
Famar Brevetti Srl è un’azienda all’avanguardia nel settore

tecnologica di prodotto e di progetto depositando innumerevoli

Caldaie a legna,
pellet e
policombustibile
DA PAG. 62

Accessori
• FLY SMOKE
• EOLUS
• Componentistica
• Ricambistica

del riscaldamento con fonti di energia rinnovabili dalle elevate brevetti riconosciuti a livello internazionale.

DA PAG. 78

prestazioni. Attiva fin dal 1985, ha sempre puntato ad un La tecnologia all’avanguardia e l’elegante design garantiscono ai
continuo sviluppo basato sull’esperienza e sull’innovazione prodotti Famar un comfort abitativo senza confronti.

Incentivi
DA PAG. 80
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100%

Made in Italy
Passione per le “cose fatte bene”

Tecnologie costruttive che
ottimizzano le prestazioni
Scegliere Famar significa entrare in un mondo
fatto di passione e cura dei particolari, di prodotti
nei quali convivono tecnologie evolute e artigianalità,
in aggiunta ad una rigorosa attenzione per ogni
dettaglio del ciclo produttivo. Il tutto racchiuso in una
realtà di eccellenza 100% MADE IN ITALY.

Ciclo produttivo interno
L’intero ciclo produttivo avviene esclusivamente nello
stabilimento storico Famar Brevetti, che si sviluppa su una
superficie complessiva di circa 6.000 mq.
Tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione alla scelta
dei materiali, dal taglio laser e punzonatura alla saldatura,
dall`assemblaggio al collaudo finale, sono certificate
internamente a mezzo di report di controllo qualità nel
rispetto dell’ambiente, essendo l`azienda certificata
ISO 9001-2015 ed ISO 14001-2015.

1980
Caldaia per camino a
recupero calore posseduto
dai fumi

Numerosi e importanti brevetti assicurano prestazioni elevatissime

1997
Pattini di scorrimento a
cuscinetti per antine a
scomparsa che recuperano
automaticamente le
dilatazioni termiche

La Famar inoltre investe intenzionalmente gran parte delle proprie risorse in “Ricerca e Sviluppo” per l`ideazione e la creazione di
soluzioni sempre all`avanguardia dal punto di vista tecnologico e nel segno del benessere e dell`ecosostenibilità.
Alla base di prestazioni elevatissime, la Famar detiene numerosi ed importantissimi brevetti:
2005
Struttura di termostufa
a pellet ad elevato
recupero energetico

2015
Estrattore fumi ed aria meccanico
ad effetto Venturi (Extra Smoke)

2016
Comignolo estrattivo
antivento (Eolus)

Certificazioni di qualità

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015
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2003
Dispositivo di scambio
termico, per impianti di
riscaldamento

La passione per le “cose fatte bene”, si traduce anche nella sicurezza delle persone che accolgono nella loro casa i modelli
Famar. Per questo ogni singolo prodotto viene sottoposto ad accurato controllo di collaudo prima dell’imballaggio.
Ad ulteriore garanzia di massima sicurezza, i prodotti vengono testati dai più importanti laboratori italiani ed europei che verificano il rispetto
delle norme per l’efficienza, la sicurezza, e l’inquinamento ambientale.
to
ta

1986
Caldaia per camino a
combustibili solidi

2015
Termocamino ad acqua alimentato
a combustibili solidi per il
riscaldamento degli ambienti

s

1985
Forno a barbecue
con superficie
radiante verticale

2005
Dispositivo per l’immissione
e la distribuzione del
combustibile caldaie a pellet

2005
Modello
ornamentale

2001
Sistema di scorrimento
verticale per antine a
scomparsa ad angolo che
recupera automaticamente le
dilatazioni termiche

2013
Estrattore fumi ed aria
(Fly Smoke)

• UNI EN 13.229:2006
• UNI EN 14.785:2006
• UNI EN 303-5:2012
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Più
calore
oltre ogni aspettativa
Dai fumi un sostanziale recupero di energia
(esclusivo brevetto Famar)

Il funzionamento delle caldaie Famar si basa
sul principio secondo cui la quantità maggiore
di calore è contenuta nei fumi.
“Se infatti, proviamo a mettere il palmo della mano
lateralmente ad un fornello a breve distanza, non
sentiamo calore. Se, al contrario, poniamo la stessa
mano al di sopra della fiamma, anche ad una certa
distanza, ci scottiamo immediatamente.”
Ciò dimostra che la quantità maggiore di calore è contenuta nei fumi, e su
questo principio si basa il funzionamento delle caldaie Famar.
In particolare, i fumi sono convogliati nello scambiatore (brevettato) cuore
di ogni caldaia Famar, che è costituito da condotti alveolari, opportunamente
dimensionati e tali da far assumere ai fumi un moto verticoso.
I fumi pertanto, costretti a creare vortici per uscire, cedono le proprie calorie
per adduzione ed il grande calore contenuto nei fumi viene ceduto all`acqua
che circola nell`intercapedine.
Ciò permette alle caldaie Famar di distinguersi dai prodotti presenti sul
mercato che utilizzano soltanto l`irraggiamento e la conduzione, e quindi
per rendere hanno bisogno di fiamma alta e legna sottile nella camera di
combustione. Al contrario nelle caldaie Famar si possono bruciare anche
ciocchi grossi e legna resinosa, perché anche in assenza di fiamma

Calore dei fumi

viva, l`efficienza rimane la stessa.

50%

Calore della fiamma

Temperatura C°

Fiamma

1200
1000

Il calore della fiamma
si propaga per
irraggiamento mentre
il calore contenuto nei
fumi si propaga per
convezione.
Su questi principi si
basa il funzionamento
dei prodotti Famar.

1400
800
600
400

RENDIMENTO
RAGGIUNTO CON IL
RECUPERO DEL CALORE
DAI FUMI

di calore in più,
grazie alla geniale efficienza
degli scambiatori termici Famar

TERMOCAMINI
A LEGNA

TERMOCAMINI
A PELLET

TERMOCAMINI
COMBINATI

CALDAIE

85%

92%

92%

92%
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Generatori di calore

Autopulenti
sempre perfettamente efficienti

Nessun deposito di residui
e totale sfuttamento del
combustibile

4

L` esclusività e la capacità dello scambiatore Famar,
dimensionato e ottimizzato al massimo per ogni
caldaia, evitano brillantemente il problema tipico di
tutte le caldaie ad acqua che sfruttano biomassa
legnosa: il deposito dei residui della combustione
(creosoto ed altri) sulle superfici fredde.
Lo strato così formato blocca lo scambio di calore in
misura del 5% per ogni millimetro depositato, rallenta la

3

combustione, abbassa la resa termica ed è difficile da
eliminare.
Lo scambiatore Famar, avendo le alettature saldate sulla
superficie di contatto e quindi fisse e non asportabili, rende
la struttura una camera secca (sistema brevettato) che
al passaggio dei fumi diventa incandescente, superando la

2

temperatura di lisi delle particelle di fumo incombuste e dei
distillati, bruciandole ulteriormente. Questi depositi della
combustione bruciando, producono ulteriore energia e si

1

trasformano in cenere facilmente asportabile.

Per tutta la vita della caldaia il

1

Fiamma pulita e brillante.

2

Fumi caldi e ricchi di particelle ancora
combustibili

3

Passaggio verso gli scambiatori con
recupero del calore dei fumi e post
combustione

4

Fumi puliti e liberi da sostanze inquinanti,
polveri sottili e CO, e con temperature molto
basse, (massima protezione dell’ambiente).

RESA TERMICA

rendimento risulta costante, dal primo
all`ultimo giorno di utilizzo, perché
accumulo di creosoto o deposito di
incombusti, con il vantaggio di poter
bruciare qualsiasi tipo di legna o

Tutti i prodotti Famar sono dotati dell’innovativo scambiatore brevettato autopulente

biomassa.

CALORE

nello scambiatore non si verifica alcun

+ 50%
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Ecologia
sempre in primo piano

La mission aziendale Famer è rivolta a migliorare la qualità della vita ricercando
ed incoraggiando l`utilizzo di combustibili alternativi, più sicuri e salutari.

Più efficienza, meno emissioni

85% 92%
SCAMBIATORE ESCLUSIVO

PIÙ ENERGIA DAI RESIDUI DELLA

FUMI PIÙ PULITI

AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001

BREVETTATO FAMAR

COMBUSTIONE PER ECCEZIONALI

I fumi vengono immessi in atmosfera a

A testimonianza dell`impegno che la Famar

La particolare conformazione dello

RENDIMENTI TERMICI

temperature molto basse e risultano liberi

ha assunto nei confronti dell`ambiente,

scambiatore Famar, cuore di ogni caldaia,

Questi depositi, bruciando, producono ulteriore

dalle sostanze inquinanti, con minori

l`azienda è certificata ISO 14001:2015:

rende possibile la combustione delle particelle

energia e si trasformano in cenere facilmente

emissioni di CO ed abbattimento delle

ecologia, natura ed ambiente sono

di pece e di incombusti risultanti dalla

asportabile.

polveri sottili.

i concetti che permeano la filosofia

In conclusione fumi più puliti, caldaia e canna

aziendale, dal processo produttivo al

fumaria più puliti, ambiente più pulito.

prodotto finale.

combustione delle biomasse legnose.
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Connessione
intelligente a distanza

Grande praticità ed estetica dei nuovi sistemi touch
della Famar che inglobano grandi funzioni in pochi
semplici gesti per offrire un controllo totale del vostro
apparecchio.

Un controllo sempre personalizzato
Perfetto connubio fra tradizione e tecnologia, passato e futuro che si traducono
in un unico obiettivo: riscaldare con il cuore, seguendo le tradizioni del passato,
utilizzando il combustibile che da sempre è stato usato “la legna” in tutte le sue
varianti, unito ad i vantaggi della nuova tecnologia che ci consente di essere
liberi, in qualsiasi luogo, ma essere connessi in ogni momento con le cose che

DISPLAY TOUCH
La programmazione dei nostri prodotti può essere
effettuata a “bordo macchina”, tramite un display
touch per una comoda gestione sia in automatico
che in manuale.

ci interessano.
Famar ha voluto sfruttare proprio questo connubio, offrendo soluzioni intelligenti
che consentono di comunicare con i propri prodotti in qualsiasi momento e
ovunque voi siate.
GSM/GPRS - WI-FI
Può essere gestita da termostato in remoto da
qualsiasi locale dell`abitazione con modem GSM/
GPRS, modulo WI-FI o con controllo gestione a
distanza su Smartphone con sistema operativo
Android o IOS, scaricando l’App dedicata.

APP
L’APP è semplice ed intuitiva e consente di accendere
o spegnere il prodotto, impostare il cronotermostato ,
monitorare i parametri di funzionamento ed impostare la
temperatura del termostato caldaia.

“Accendere il fuoco
non è mai stato così facile!”
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Affiancamento
operatori di settore

Guide per una
corretta installazione
e utilizzo
Ogni singolo prodotto viene
accompagnato dal manuale
d’installazione uso e manutenzione
per una perfetta funzionalità dello

Agenti, Rivenditori, Installatori,
Centri Assistenza Tecnica

stesso, reperibile all’interno del prodotto
o comodamente scaricabile dal sito
internet
www.famarbrevetti.com

Famar organizza periodicamente Meeting di approfondimento rivolti a Rivenditori, Installatori, Agenti
I termocamini, le termostufe e le caldaie Famar sono prodotti di altissimo livello tecnico progettuale; consentono vantaggi esclusivi

e Centri Assistenza Tecnici. L’obiettivo degli incontri formativi è quello di:

altamente percepibili da Rivenditori, Installatori, Centri Assistenza, Utenti Finali.
Particolare attenzione è riservata alle caratteristiche tecniche e ai benefici che ne derivano, nonché ad una installazione eseguita a
regola d’arte, allo scopo di garantire un funzionamento ottimale dei prodotti in totale sicurezza.

TRASFERIRE UNA

OFFRIRE ASSISTENZA

CONSENTIRE

CONOSCENZA COMPLETA

TECNICA QUALIFICATA

UN’INSTALLAZIONE A

DEI PRODOTTI

PER LA MASSIMA

REGOLA D’ARTE

SODDISFAZIONE DEL

SECONDO LE NORME

CLIENTE

Seminari di formazione
per Rivenditori
La collezione di termocamini, termostufe e caldaie Famar

Seminari di formazione
per Installatori e Centri di
Assistenza Tecnica

si distingue sia per le elevate caratteristiche tecniche

La Famar predispone dei seminari indirizzati

che per l’accurato design, nonché per la raffinatezza dei

specificatamente agli Installatori e Centri Assistenza.

rivestimenti che li completano.

Vengono presi in esame, con dovizia di particolari,
gli aspetti tecnici e le peculiarità dei vari prodotti, le

Scopo delle attività formative Famar a favore dei Rivenditori

prestazioni ottenibili e le modalità, i punti di forza e la

è quello di comunicare correttamente agli stessi gli elevati

soddisfazione del cliente finale.

contenuti tecnologici ed estetici che posizionano i prodotti
Famar ai vertici qualitativi, ovvero:

Infine, con molta professionalità e meticolosità vengono
spiegate le norme e le modalità di installazione per un

• Affidabilità nell’uso prolungato

risultato finale veramente ineccepibile.

• Elevato rendimento termico e risparmio energetico
• Spiccata personalità come oggetto d’arredamento

I seminari possono essere tenuti sia presso la sede Famar
che in località diversa a seconda di esigenze reciproche da

I seminari formativi Famar si ripromettono pertanto di
trasferire queste importanti argomentazioni affinché anche
il cliente finale ne venga a conoscenza.

concordare.
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Termocamini
a legna
Diverse configurazioni e soluzioni
per un vero benessere
I termocamini Famar sono meticolosamente curati in ogni dettaglio, dal più piccolo al più grande e il risultato complessivo che
ne consegue è di assoluta eccellenza qualitativa. Anno dopo anno i termocamini garantiscono sempre alte prestazioni, eccellente
affidabilità ed elevato valore estetico.
I GRANDI VANTAGGI DEI TERMOCAMINI A LEGNA FAMAR SONO:
• L’’esclusivo scambiatore di calore (Brevetto Famar) che ha ottimizzato gli scambi termici, eliminato il deposito dei residui
della combustione (creosoto ed altri) sulle superfici fredde, tipico dei termocamini a biomassa legnosa, creando un vero e proprio
termocamino autopulente.
• La possibilità di utilizzo di legna di grossa pezzatura. Le caratteristiche costruttive dei termocamini Famar rendono possibile
l’impiego anche di grossi ciocchi, diversamente dal resto dei prodotti presenti sul mercato che richiedono, nella camera di
combustione, fiamma alta e legna sottile. I termocamini Famar mantengono massima efficienza anche in assenza di fiamma viva.

Termocamini a legna Famar, un concentrato di primati

400

PER RISCALDARE UN APPARTAMENTO
DI 400 m2 ED OLTRE IN FUNZIONE
DELLA COIBENTAZIONE

INTERFACCIABILI CON QUALSIASI
SISTEMA DI RISCALDAMENTO

PER FORNIRE FINO A
1.200 LITRI/ORA DI ACQUA CALDA
PER USO SANITARIO

GRANDE RISERVA DI
POTENZA SEMPRE
DISPONIBILE

TEMPERATURA DELL’ACQUA
A 70°C ANCHE CONSERVABILE PER
MOLTE ORE

A POTENZA MASSIMA
TEMPERATURA DEI FUMI
INFERIORE A 190°C

TERMOCAMINI A LEGNA

16 17
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Termocamini a legna

L’impianto autonomo alternativo
che fa risparmiare fino al 70% sui consumi
RISCALDAMENTO
Il termocamino è un vero e proprio
generatore di calore, che garantisce il
riscaldamento di tutte le stanze della
casa.

GRANDE RISPARMIO ENERGETICO ED
ATTENZIONE ALL’ECOLOGIA.
L’utilizzo di biomassa legnosa è competitivo
rispetto all’impiego di qualsiasi altro
combustibile, per il forte risparmio
energetico garantito ed è ecologico, stante
l’emissione di fumi puliti.

ACQUA SANITARIA
Fino a 1200 litri/ora di acqua calda
sanitaria con temperatura in caldaia di
70/75°C ∆T 35°C.

DAI FUMI ULTERIORE ENERGIA
La maggiore quantità di calore è
contenuta nei fumi e su questo principio
Famar fonda il funzionamento del
termocamino.

Un allacciamento facilitato all’impianto idraulico
Termocamino Famar e caldaia a gas
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INTERFACCIABILi CON QUALSIASI
IMPIANTO PER MEZZO DEL KIT
SISTEMA PLUS
Può essere inserito e collegato con
qualsiasi sistema di riscaldamento
già esistente o da predisporre
interfacciandosi completamente
con qualsiasi impianto: radiatori,
termoconvettori, pannelli solari, impianti
misti ecc. anche grazie al sistema Kit
Plus.

GENERATORi DI CALORE A
BIOMASSE
Generatore di calore a legna, pellet e
policombustibile (biomassa legnosa).
A richiesta disponibile anche con
serbatoio e sistema di gestione per
policombustibili.

85%
ELEVATO RENDIMENTO
I principi di costruzione del termocamino
Famar a legna o a policombustibile,
permettono di sfruttare al massimo tutto il
calore prodotto in camera di combustione,
ottenendo rendimenti insuperabili.

ACCENSIONE FACILITATA
È possibile regolare l’ingresso di aria
primaria nel cassetto per controllare
la combustione e facilitare, con effetto
forgia, l’accensione, anche con legna
non perfettamente asciutta e di grande
dimensioni.

1 - Caldaia camino
2 - Separatore d’aria
3 - Valvola di sicurezza tarata ad 1,5 bar
4 - Valvola di sfiato automatica
5 - Saracinesca
6 - Circolatore
7 - Scambiatore a piastre
8 - Valvola di ritegno a clapét
9 - Valvola deviatrice a tre vie motorizzata
10 - Caldaia murale a gas
11 - Ingresso acqua fredda

12 - Uscita acqua calda sanitaria
13 - Mandata all’impianto
14 - Ritorno dall’impianto
15 - Quadro elettrico di comando
16 - Raccordo a tre pezzi
17 - Vaso di espansione da 1 litro
18 - Valvola di sicurezza da 6 bar
(tipo termoscaldabagno)
19 - Vaso di espansione aperto con
galleggiante in rame
20 - Valvola di regolazione

21 - Tubo di sicurezza DN 1” o rame 28x1,5
22 - Tubo di scarico DN 3/4” o rame 22x1,5
23 - Scarico di “troppo pieno”
24 - Rubinetto di scarico caldaia
25 - Addolcitore a base di sali di polifosfati
26 - Rete 220 V 50 Hz
27 - Sonda termometrica
28 - Sonda barometrica (opzionale)
29 - Consenso

TERMOCAMINI A LEGNA
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Termocamini a legna

Un progetto tecnologico di straordinaria efficacia

Un brevetto esclusivo per ineguagliabili
rendimenti termici

85%

Rendimento
termico globale

70%

Riduzione dei
consumi

PRINCIPIO BASE
Il termocamino Famar è stato progettato tenendo conto del fatto che durante la
combustione della legna la quantità maggiore di calore è contenuta nei fumi.
COSA SFRUTTA
Il termocamino Famar sfrutta sinergicamente i tre modi di
trasmettere il calore: l’irraggiamento, la conduzione e la

7

4
3

6

5
2

SPACCATO DEL TERMOCAMINO.

convezione, perché grazie alla particolare conformazione

IN EVIDENZA LE ESCLUSIVE

dello scambiatore (progetto e brevetto Famar), recupera

PECULIARITà DI RECUPERO DEL

al massimo anche il calore contenuto nei fumi,

CALORE DAI FUMI DI COMBUSTIONE.

diversamente dai normali termocamini in commercio.

1

Flusso d’aria comburente (aria primaria)

2

Flusso d’aria riscaldato dalla fiamma

3

Esclusivo scambiatore di calore (brevetto
Famar) ove vengono convogliati i fumi
caldi - turbolatore e ciclone

4

Serpentina in rame per produzione
di acqua calda per uso sanitario e
scambiatore di sicurezza aggiuntiva

5

Intercapedine tra guscio esterno e
guscio interno dove è contenuto il fluido
termovettore

6

Vetro diatermico refrattario; non si
affumica, resiste alle alte temperature,
trasmette il calore per irraggiamento

7

1

RISULTATI
Questo permette di raggiungere un rendimento termico
globale dell’85%, con una elevata resa termica e quindi
una riduzione dei consumi fino al 70%.

4
2

Fumi in uscita alla temperatura massima
di 190°C, più puliti e liberi da sostanze
inquinanti, polveri sottili e residui della
combustione

Lo scambiatore Famar, dimensionato ed ottimizzato al massimo, ha

con alettature saldate per chiodatura elettrica al centro della superficie di

peculiarità esclusive che evitano il deposito dei residui della

contatto, fisse e non asportabili.

combustione (creosoto ed altri) sulle superficie fredde, tipico problema

Il passaggio dei fumi all’interno della camera, la rende incandescente e

di tutti i termocamini ad acqua a biomassa legnosa. È noto che tale strato

fa superare la temperatura di lisi delle particelle incombuste e dei

impedisce lo scambio termico nella misura del 5% per ogni millimetro di

distillati, che bruciano ulteriormente, con conseguente produzione

deposito, rallenta la combustione, abbassa la resa termica ed è difficile

di nuova energia e ottimizzazione dei consumi. Inoltre i fumi costretti a

da eliminare. Famar ha risolto brillantemente questo limite. La struttura

muoversi, aspirati dalla canna fumaria, possano attraverso i condotti con

dello scambiatore Famar è una camera secca (sistema brevettato)

movimento vorticoso liberandosi dalle polveri e residui della combustione.

LO SCAMBIATORE RISCALDANDOSI FINO
ALL’INCANDESCENZA BRUCIA I DISTILLATI
DELLA LEGNA CHE SI DEPOSITANO SU DI ESSO.

5
1

Resa termica insuperabile, consumi ridotti al minimo

3

ABBATTE LE EMISSIONI DELLE POLVERI SOTTILI
E I RESIDUI DELLA COMBUSTIONE.
1

Fumi convogliati dalla valvola di bypass.

2

Particelle di incombusti trasformati in cenere dalla
postcombustione e abbattimento delle polveri sottili

3

Giro dei fumi sul secondo tratto dello scambiatore.

4

Convogliatore fumi.

5

Comando valvola di bypass.

TERMOCAMINI A LEGNA
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Termocamino a legna INFINITY 16:9 • 23,4 / 29,7 kW
Con antina verticale panoramica a scomparsa
DESIGN
CO

Classe Ambientale

UNI EN 13.229:2006

BREVETTATO

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

Famar Brevetti srl

A+++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Scivolo per
contenimento legna

Infinity 16:9 30 kW

A+++
A++

A++
A

8,3
kW

21,4

Vetro ceramico

kW

SMOKE CONTROL SYSTEM: SCAMBIATORE A GEOMETRIA VARIABILE
L’infinity è l’unico termocamino in grado di adattarsi a qualsiasi tipo
di canna fumaria (alta, corta, con curve); dotato di uno scambiatore
di calore brevettato regolabile in base alle esigenze della canna
fumaria.
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Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

Infinity 16:9 è il capostipite di una nuova generazione di termocamini che
unisce la massima efficienza energetica al rispetto della natura e dell’ambiente. Termocamino unico nel suo genere con vetro panoramico 16:9.
Estremamente minimale, adattabile ad ogni tipo di arredamento, dal rustico,
al classico, al moderno.
L’aria primaria, secondaria e terziaria viene completamente preriscaldata
passando prima al di sotto del basamento e poi attraverso una intercapedine
posta sul fondo della camera di combustione. Quest’aria ad altissima temperatura riesce a combinarsi con il monossido di carbonio, non totalmente
bruciato nella prima fase della combustione, generando una combustione
secondaria e terziaria che riduce al minimo le emissioni inquinanti, tanto da
raggiungere le 4 stelle come Classe Ambientale ed essere certificato
per il Conto Termico con il massimo fattore premiante dell`ente certificatore IMQ PrimateControl.
Potenza
kW

• Antina verticale a scomparsa
brevettata antibloccaggio, apribile
anche lateralmente per la pulizia
del vetro

• Corpo caldaia e facciata anteriore
in lamiera decapata e certificata
di prima scelta con spessori fino a
4 mm di acciaio Fe 360

• Velo d`aria sulla superficie
interna dell`anta per evitare
l`affumicamento del vetro

• Corpo caldaia verniciato con
prodotto ad acqua per ottima
finitura ed anticorrosione.

• Scambiatore alettato autopulente

• Facciata verniciata con polveri
poliestere certificate per un
idoneo trattamento superficiale,
anticorrosione ed estetico

• Grande quantità di acqua calda
sanitaria grazie ai 40 m di
serpentina in rame

• Massimo rispetto dell’ambiente,
non inquinante

Potenza resa al fluido
Kw

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

23,4

15,3

85

350

100

380

29,7

21,4

86

440

160

530

In caso di canna fumaria alta, i fumi sono obbligati a fare un percorso di
tre giri all’interno dello scambiatore cedendo maggiore calore all’acqua.
In caso di canna fumaria corta o con curve*, agendo sulla serranda di
by pass dello scambiatore il percorso dei fumi diventa parallelo generando
così meno perdite di carico, facilitando quindi il tiraggio della canna fumaria.
Nello stesso tempo il rendimento rimane alto perché i fumi, avendo un
passaggio più lento, hanno un tempo maggiore per lo scambio termico.

*

Il sistema non risolve problemi di
tiraggio dovuti a canne fumarie non
rispondenti alla Norma UNI 10683

SCAMBIATORE AUTOPULENTE ED ELEVATA SICUREZZA
Completamente autopulente grazie all’innovativo scambiatore di calore brevettato con alette
termolitiche che generano una post-combustione delle particelle di fumo incombuste , evitando la
formazione di pece. Può bruciare sia legna secca che resinosa senza intasarsi mai, garantendo
una grande quantità di acqua calda sanitaria e con un rendimento sempre costante nel tempo.
La produzione di acqua calda sanitaria avviene mediante uno scambiatore interno a 5 serpentine di rame
Ø 10 mm che collegato ad una valvola di scarico termico funge anche da sicurezza aggiuntiva.

TERMOCAMINI A LEGNA

22 23

Termocamino a legna INFINITY

Ø 1"M

16:9

TERMOCAMINI A LEGNA

E C O C A L O R E

24 25

c
d

Quote mod. INFINITY 16:9
n

Ø 1"M

o

e

i

a

Elementi INFINITY 16:9

b

h

Øm

l

f

2

g

Ø 1"M

Ø 1"M

3
6
5

7

Condotto per il preriscaldamento dell’aria secondaria e terziaria posto
al disotto della camera di combustione

7

9

Fondo e pareti laterali rivestiti con mattoni refrattari ad alto tenore di
allumina resistenti a 1420°C

h
i

Fondo in vermiculite ad alta densità forata per permettere il flusso
d’aria

10
9

o

6

8

n
l

Aria comburente secondaria e terziaria preriscaldata ad altissima
temperatura per bruciare il gli incombusti e ridurre il monossido di
carbonio della combustione primaria

11
Øm

5

Ø 1"M

a

Scambiatore autopulente brevettato con 192 alette termolitiche che
consentono di bruciare gli incombusti anche di legna verde e resinosa

Ø 1"M

c
d

b

4

c
d

4

g

Sistema a doppia serranda di by pass per permettere di avere un
sistema a 3 giri di fumi in caso di canna con buon tiraggio o avere tre
passaggi fumi in parallelo con meno perdite di carico in caso di canna
fumaria con scarso tiraggio. In questa configurazione le serrande sono
regolate in configurazione aperta per portare il flusso fumi in parallelo

Uscita tubo di sicurezza Ø 1"F

PIANTA

f

3

1

e

Emissioni fumi con bassissimi valori di monossido di carbonio
(0,0645%)

h

2

3

i

Oltre 40 m di serpentine in rame per produzione rapida ACS

l

1

FRONTE

8

LATO

Uscita tubo di sicurezza Ø 1"F

7

Griglia di regolazione flusso aria inferiore primaria di combustione

10 Ingresso aria comburente
11 Velo d’aria comburente antiaffumicamento vetro

DETTAGLI DI FUNZIONALITÀ
Dotato di camera di combustione con pannelli in vermiculite ad alta densità e di mattoni refrattari sul fondo
che consentono di aumentare la temperatura di combustione e quindi ridurre le emissioni. Caratterizzato da
un’antina verticale a scomparsa brevettata antibloccaggio, apribile anche lateralmente per la pulizia del vetro. La superficie interna dell’anta permette il passaggio di un velo d’aria
per evitare l’affumicamento del vetro. Il corpo caldaia e facciata
anteriore sono realizzati in lamiera decapata e certificata di prima scelta con spessori fino a 4 mm di acciaio Fe 360 e rifiniti
con trattamenti speciali anticorrosione.

Potenza
in kW

a

b

c

d

e

f

g*

h

i

l

m

n

o

23,2

1320

1210

919

757

468

538

110

1565

1219

250

250

776

700

29,7

1320

1210

1132

970

468

538

110

1565

1219

250

250

989

700

Listino prezzi INFINITY 16:9
Modello

Prezzo € per 23,4 kW

Prezzo € per 32 kW

Infinity*

4.990,00

5.490,00

Infinity con Kit Plus*

7.280,00

7.780,00

Infinity con Kit Thermocombi

8.380,00

8.880,00

Infinity con Kit Plus e Kit Thermocombi

10.670,00

11.117,00

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00

E C O C A L O R E

16:9 • 32,5 kW

ONI
AZI FIS

LI
CA

DETR

Termocamino a legna INNOVATION
Con antina verticale a scomparsa
BREVETTATO

UNI EN 13.229:2006

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

Vetro ceramico

Scivolo per
contenimento legna
Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

Termocamino con vetro panoramico 16:9; studiato con un
estetica minimale per essere adattabile ad ogni tipo di arredamento,
dal rustico, al classico, al moderno.
Completamente autopulente grazie all`innovativo scambiatore di
calore brevettato, può bruciare sia legna secca che resinosa,
senza intasarsi mai, garantendo una grande quantità di
acqua calda sanitaria e con un rendimento sempre costante
nel tempo.
Il dimensionamento dello scambiatore in rame del
sanitario, tubo ø 10 mm, è tale da cedere tutta la potenza
del termocamino in presenza di ebollizioni anomale o non
controllate, collegandolo ad una valvola di scarico termico
(ulteriore sicurezza).

Potenza
kW
32,5

SCAMBIATORE AUTOPULENTE ED ELEVATA SICUREZZA
Completamente autopulente grazie all`innovativo scambiatore di
calore brevettato, può bruciare sia legna secca che resinosa senza
intasarsi mai, garantendo una grande quantità di acqua calda
sanitaria e con un rendimento sempre costante nel tempo.

• Disponibile nella potenza di 32,5 kW
• Antina verticale a scomparsa brevettata
antibloccaggio, apribile anche
lateralmente per la pulizia del vetro
• Velo d`aria sulla superficie interna
dell`anta per evitare l`affumicamento
del vetro

• Corpo caldaia e facciata anteriore
in lamiera decapata e certificata di
prima scelta con spessori fino a 4
mm di acciaio Fe 360. Parte interna
della camera di combustione e canali
dello scambiatore in lamiera di acciaio
Corten

• Contenimento e semplice svuotamento
della cenere mediante un cassetto
interno alla camera di combustione
facilmente estraibile.

• Corpo caldaia verniciato con prodotto
ad acqua per ottima finitura ed
anticorrosione. Facciata verniciata
con polveri poliestere certificate per
un idoneo trattamento superficiale,
anticorrosione ed estetico

• Fondo sezionato in tre pezzi per
bilanciare le dilatazioni termiche con
griglia centrale per il passaggio della
cenere nel cassetto

• Parti a diretto contatto con il fuoco
sono verniciate con vernice siliconica
resistente ad elevate temperature
1400°C

Potenza resa al fluido
Kw

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

28

85

250

100

830

La produzione di acqua calda sanitaria avviene mediante uno scambiatore
interno a 5 serpentine in rame 10 mm che collegato ad una valvola di
scarico termico funge anche da sicurezza aggiuntiva.

TERMOCAMINI A LEGNA

26 27

TERMOCAMINI A LEGNA

28 29
E C O C A L O R E

Termocamino a legna INNOVATION

16:9

Quote mod. INNOVATION 16:9

Elementi INNOVATION 16:9

700

Mandata impianto ø 1” F

6
4
1210

470

470

10 Post-combustione sulle alettature dello scambiatore

583

1070

776

Uscita
tubo di
sicurezza
ø 1” F

Uscita
1514
tubo di
sicurezza
ø 1” F

547

5

1320

Mandata impianto ø 1” F
776

Post-combustione per ingresso di aria sui fumi

460
760

920

920

396

DETTAGLI DI FUNZIONALITÀ
Innovation 16:9 è caratterizzato da un’antina verticale a
scomparsa brevettata antibloccaggio, apribile anche
lateralmente per la pulizia del vetro.

50

Ritorno impianto ø 1” F
396
50

460

Ritorno impianto ø 1” F

LATO

123

110

760

PIANTA

145
La superficie interna dell’anta permette il passaggio di un velo
d’aria per evitare l’affumicamento del vetro.

1514

Listino prezzi INNOVATION43716:9

253

1514

437

547

Modello

Prezzo €

Innovation*

4.590,00

Innovation con Kit Plus*

6.880,00

Innovation con Kit Thermocombi

7.980,00

547

Il corpo caldaia e facciata anteriore inoltre sono realizzati in
lamiera decapata e certificata di prima scelta con spessori fino
a 4 mm di acciaio Fe 360 e rifiniti con trattamenti speciali anticorrosione.

253

termico costituito da 32 passaggi divisi in 4 sezioni a
camera secca

FRONTE

700

701,5

9

110

Serpentine in rame per produzione di acqua calda
sanitaria in totale sicurezza

9

396

287

8

920

Innovation con Kit Plus e Kit Thermocombi

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00

10.270,00

1555

Aria secondaria di combustione e sistema
antiaffumicamento vetro

7

701,5

7

760

287

Vetro ceramico panoramico 16:9

470

6

8

1162

Aria primaria di combustione con regolazione e chiusura

253

5

3

1162

Cassetto cenere interno con griglia sollevabile

583

4

10

1070

Serranda di bypass fumi

1320

3

110

Convogliatore fumi

1070
1210
583

2

2

1

1210

Scambiatore di calore con 32 passaggi termici divisi in 4
sezioni

1320

1

123

123

E C O C A L O R E

ONI
AZI FIS

LI
CA

DETR

Termocamino a legna SV • 23,2 / 32,5 kW
Con antina verticale a scomparsa
BREVETTATO

UNI EN 13.229:2006

Vetro ceramico

a

nn

mm
m

i

e

n

hh
h

ii

bb

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

ee

Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

l

aa

Scivolo per
contenimento
legna

Girarrosto

ll

Quote mod. SV

b

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

oo

g*

c dd

f

o

g*g*

ff

cc

d

FRONTE

• In lamiera decapata di prima
scelta di acciaio Fe 360

c

d

e

f

g*

h

23,2

880

1168

607

796

443

145

100

32,5

1115

1305

712

896

505

134

100

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

23,2

20

85

245

72

640

32,5

28

85

313

90

900

i

l

m

1335

872

250

723

1415

950

250

805
rr

l

n
p
q

pp
773
qq

855

SV con Kit Plus*
SV con Kit Thermocombi

SV con Kit Plus e Kit Thermocombi

o
613
713

i

Prezzo € per 32,5o kW

3.790,00

4.190,00o

6.080,00

6.480,00

7.180,00

7.580,00

9.470,00

9.870,00

cc
c dd
d

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00

o

nn

n

mm
m

ii

hh
h

bb

aa

Prezzo € per 23,2 kW
g*g*

SV*

b

Listino prezzi SV
Modello

Potenza resa al fluido
Kw

ll

r

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm

a

• Fondo sezionato in tre pezzi per
bilanciamento dilatazioni termiche

b

ee

• Velo d’aria sulla superficie
interna dell’anta anti
affumicamento vetro

• Serranda di bypass manuale per
gestione uscita fumi

a

PIANTA

e

• Impugnatura anatomica
resistente alle alte temperature

• Cassetto per la cenere evoluto
con griglie di areazione

Potenza
in kW

ff

• Vano contenitore accessori

• Rifinitura con vernici
anticorrosione

g*

Potenza
kW

• Antina verticale a scomparsa
brevettata

f

Termocamino unico nel suo genere, in quanto oltre a riscaldare, consente
anche di cucinare cibi sani e gustosi di una volta, sfruttando la comoda
cottura al girarrosto o a letto di cenere nel cassetto di raccolta.
A richiesta la possibilità di accessoriarlo con il Thermocombi (per la
combustione oltre della legna, anche del pellet e del policobustibile) che può
essere assemblato a scelta a destra, a sinistra o posteriormente, anche a
distanza diversa da quella standard (massimo 2 m); o è possibile richiedere la predisposizione soltanto del basamento per inserimento successivo del
Thermocombi.
A richiesta anche la possibilità di assemblarlo con il Kit Sistema Plus, a
scelta a destra o a sinistra, anche insieme al Kit Thermocombi al lato opposto
o dallo stesso lato (Kit sistema plus e a seguire Kit Thermocombi).

LATO

TERMOCAMINI A LEGNA

30 31

d

E C O C A L O R E
l

Quote mod. SV bifacciale
l

h
b

a

i

e

a

b

h

q

s

n

m

e

BREVETTATO

i

p
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Termocamino a legna SV bifacciale • 23,2 / 32,5 kW
Con antina verticale a scomparsa e visione del fuoco fronte-retro

r

RETRO
g*

f

c
FRONTE
d

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

t*

o

d

UNI EN 13.229:2006

g*

f

c

Vetro ceramico

p
l

Potenza
kW

s
s

i

h
q
b
t*

o

• Velo d’aria sulla superficie
interna dell’anta anti
affumicamento vetro

• Serranda di bypass manuale per
gestione uscita fumi
• Fondo sezionato in tre pezzi per
bilanciamento dilatazioni termiche

• In lamiera decapata di prima
scelta di acciaio Fe 360

c

d

e

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

23,2

20

85

230

64

640

32,5

28

85

315

78

900

h

i

p

l

m

n

o

p

q

r

s

t*

880

1010 613

796

444

145

100

1355 975

250

809

859

613

660

652

781

499

100

32,5

1012 1305 707

896

505

145

100

1415 1035 250

830

940

713

857

728

881

582

100

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm

Listino prezzi SV bifacciale
SV bifacciale*

Rendimento
%

g*

23,2

Modello

Potenza resa al fluido
Kw

f

s

• Impugnatura anatomica
resistente alle alte temperature

b

q

• Cassetto per la cenere evoluto
con griglie di areazione

LATO

Prezzo € per 23,2 kW
o

Prezzo € per 32,5 kW
t*

• Vano contenitore accessori

Potenza
in kW
a

g*

d

n

• Rifinitura con vernici
anticorrosione

r

c

m

• Antina verticale a scomparsa
brevettata

r

t*

o

PIANTA
Unico nel suo genere, questo modello permette di posizionare il termocamino
nella parete separatoria di due ambienti oppure al centro di una stanza
con visione del fuoco da entrambi i lati. L’unicità del prodotto sul mercato è
basata sul fatto che, nonostante la perdita di calore da irraggiamento dalla parete posteriore, il rendimento termico rimane invariato, grazie all’esclusivo
recupero di calore dai fumi (nello scambiatore). Delle due facciate, una
è la principale con antina verticale a scomparsa, per il caricamento della
legna, l’ingresso di aria primaria, lo svuotamento del cassetto della cenere e la
pulizia dello scambiatore, mentre l’opposta, dotata di un’antina che si apre
lateralmente, è utile per il caricamento della legna a fuoco spento e
consente di godere il focolare da entrambi i lati. Possibilità anche di cucinare cibi sani e gustosi di una volta sfruttando la comoda cottura al girarrosto o
a letto di ceneri nel cassetto di raccolta

n
a

Visione della
facciata opposta
alla principale
con apertura
dell’anta a libro.

e

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

f

Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

m

q

m

Girarrosto

n

p

Scivolo per
contenimento
legna

4.790,00

r

5.390,00

SV bifacciale con Kit Plus*

7.080,00

7.680,00

SV bifacciale con Kit Thermocombi

8.180,00

8.780,00

SV bifacciale con Kit Plus e Kit Thermocombi

10.470,00

11.070,00

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00

TERMOCAMINI A LEGNA

32 33

g*

f

c

E C O C A L O R E

h

Quote mod. SE/1

i
l

d

f

a

p

h

e

b

BREVETTATO

q

o
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Termocamino a legna SE - SE/1 • 23,2 / 32,5 kW
Con antina verticale a scomparsa di forma esagonale

i

n

l

t*

p

PIANTA

q

LATO
f

a

FRONTE

e

b

d

UNI EN 13.229:2006

o

g

m
c

f

g

23,2

880

1218

800

1315

723

435

32,5

990

1325

964

1381

800

508

c

h

i

l

m

n

o

p

q

137

250

953h

753

564

290

314

765

137

250

1055

877

664

290

395

840

m
i
l

t*

n

e

184

100

184

100

s

o

r
i

f

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

q

p

h

e

b

d

Quote mod. SE

l

n

s
r

m

p

q

n

f

a

e

b

d

t*

c

o

g

Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

d

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm

Scivolo per
contenimento
legna

Girarrosto

c

t*

Vetro ceramico

b

a

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

a

g

Potenza
in kW

Potenza
kW

• Rifinitura con vernici
anticorrosione

• Vano contenitore accessori

• Cassetto per la cenere evoluto
con griglie di areazione

• Impugnatura anatomica
resistente alle alte temperature
• Velo d’aria sulla superficie
interna dell’anta anti
affumicamento vetro

• Serranda di bypass manuale per
gestione uscita fumi
• Fondo sezionato in tre pezzi per
bilanciamento dilatazioni termiche

m
g

• Antina verticale a scomparsa
esagonale brevettata

c

t*

L`antina verticale a scomparsa ed il sistema di apertura esagonale
sono due brevetti che permettono di posizionare il termocamino
Famar sia in un angolo che centralmente alla parete, con una visione
del fuoco a tutto campo e pareti laterali ridotte al minimo.
Termocamino unico nel suo genere, in quanto oltre a riscaldare, consente
anche di cucinare cibi sani e gustosi di una volta, sfruttando la comoda
cottura al girarrosto o a letto di cenere nel cassetto di raccolta.
A richiesta la possibilità di accessoriarlo con il Thermocombi (per la
combustione oltre della legna, anche del pellet e del policobustibile) che può
essere assemblato a scelta a destra, a sinistra o posteriormente, anche a
distanza diversa da quella standard (massimo 2 m); o è possibile richiedere la predisposizione soltanto del basamento per inserimento successivo del
Thermocombi.
A richiesta anche la possibilità di assemblarlo con il Kit Sistema Plus, a
scelta a destra o a sinistra, anche insieme al Kit Thermocombi al lato opposto
o dallo stesso lato (Kit sistema plus e a seguire Kit Thermocombi).

FRONTE

LATO

PIANTA

Potenza
in kW

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o

p

q

r

s

t*

23,2

880

1218

800

1315

723

435

137

250

953

753

564

290

314

765

184

145

490

100

32,5

990

1325

964

1381

800

508

137

250

1055

877

664

290

395

840

184

145

587

100

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm

Listino prezzi SE - SE/1

• In lamiera decapata di prima
scelta di acciaio Fe 360

Prezzo € per 23,2 kW

Prezzo € per 32,5 kW

SE - SE/1*

4.490,00

5.190,00

SE/1 con Kit Plus*

6.780,00

7.480,00

SE/1 con Kit Thermocombi

7.880,00

8.580,00

SE/1 con Kit Plus e Kit Thermocombi

10.170,00

10.870,00

Modello

Potenza resa al fluido
Kw

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

23,2

20

85

265

65

640

32,5

28

85

331

82

900

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00

TERMOCAMINI A LEGNA
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Quote mod. SL dx

t

q
q

o

p

e

i

b

a

b

a

h

t

BREVETTATO

p

n

ONI
AZI FIS

LI
CA

DETR

Termocamino a legna SL dx - SL sx • 23,2 / 32,5 kW
Con antina a scomparsa verticale laterale, apertura a L sia destra che sinistra

r

23,2
c

Scivolo per
contenimento
legna

880
990

b

c

d

1190 735

825

1300 835

921

e

f
c

440

508

d

145
145

g*
100
100

o

h
i

e

h

f

a

i

tl

1280 874
1415 950

l

391
m

433

m

n

o

p

q

473

725

473

572

515

804

515

614

s

r

s

t

761

822

921

250

840

921

1020 250

o

e

i

q

t

h
b

a

Quote mod. SL sx

p

n

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

r

o

p

m
e

i

d

q

l

h

c

n

f

s

b

Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

PIANTA
r

a g*

Girarrosto

32,5

m

LATO

g*

Vetro ceramico
t*

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

Potenza
in kW

l
b

FRONTE

b

t*

d

a

c

a g*

c

UNI EN 13.229:2006

n

f

s

r
f

s

Potenza
kW

• Antina verticale a scomparsa ad
L brevettata
• Vano contenitore accessori
• Impugnatura anatomica
resistente alle alte temperature
• Velo d’aria sulla superficie
interna dell’anta anti
affumicamento vetro

• Rifinitura con vernici
anticorrosione
• Cassetto per la cenere evoluto
con griglie di areazione
• Serranda di bypass manuale per
gestione uscita fumi
• Fondo sezionato in tre pezzi per
bilanciamento dilatazioni termiche

Potenza
in kW
a

b

23,2

880

32,5

990

c

l

c

g*

Termocamino unico nel suo genere, in quanto oltre a riscaldare, consente
anche di cucinare cibi sani e gustosi di una volta, sfruttando la comoda
cottura al girarrosto o a letto di cenere nel cassetto di raccolta.
A richiesta la possibilità di accessoriarlo con il Thermocombi ( per la
combustione oltre della legna, anche del pellet e del policobustibile) che può
essere assemblato a scelta a destra, a sinistra o posteriormente, anche a
distanza diversa da quella standard (massimo 2 m); o è possibile richiedere
la predisposizione soltanto del basamento per inserimento successivo del
Thermocombi.
A richiesta anche la possibilità di assemblarlo con il Kit Sistema Plus, a
scelta a destra o a sinistra, anche insieme al Kit Thermocombi al lato opposto
o dallo stesso lato (Kit sistema plus e a seguire Kit Thermocombi).

d

m

FRONTE

LATO

d

e

f

g*

h

1190 735

825

440

145

100

1300 835

921

508

145

100

i

PIANTA

l

m

n

o

p

q

r

s

t

1280 874

391

473

725

473

572

761

822

921

250

1415 950

433

515

804

515

614

840

921

1020 250

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm

Listino prezzi SL dx - SL sx

• In lamiera decapata di prima
scelta di acciaio Fe 360

Prezzo € per 23,2 kW

Prezzo € per 32,5 kW

SL*

4.290,00

4.890,00

SL con Kit Plus*

6.580,00

7.180,00

SL con Kit Thermocombi

7.680,00

8.280,00

SL con Kit Plus e Kit Thermocombi

9.970,00

10.570,00

Modello

Potenza resa al fluido
Kw

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

23,2

20

85

275

67

640

32,5

28

85

342

84

900

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00

TERMOCAMINI A LEGNA
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m
n

o
l

d

a

BREVETTATO

h

g
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Termocamino a legna CLASSIC • 23,2 / 32,5 kW
Con antina apribile a libro

b
f*

e

UNI EN 13.229:2006

c

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

Vetro ceramico

Quote mod. CLASSIC

i

a

g

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

l

d

Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

h

Scivolo per
contenimento
legna

Girarrosto

e

b

Termocamino unico nel suo genere, in quanto oltre a riscaldare, consente
anche di cucinare cibi sani e gustosi di una volta, sfruttando la comoda
cottura al girarrosto o a letto di cenere nel cassetto di raccolta.
A richiesta la possibilità di accessoriarlo con il Thermocombi ( per la
combustione oltre della legna, anche del pellet e del policobustibile) che può
essere assemblato a scelta a destra, a sinistra o posteriormente, anche a
distanza diversa da quella standard (massimo 2 m); o è possibile richiedere
la predisposizione soltanto del basamento per inserimento successivo del
Thermocombi.
A richiesta anche la possibilità di assemblarlo con il Kit Sistema Plus, a
scelta a destra o a sinistra, anche insieme al Kit Thermocombi al lato opposto
o dallo stesso lato (Kit sistema plus e a seguire Kit Thermocombi).

Potenza
kW

• Antina apribile a libro

• Velo d’aria sulla superficie
interna dell’anta anti
affumicamento vetro

• Cassetto per la cenere evoluto
con griglie di areazione
• Serranda di bypass manuale per
gestione uscita fumi

f*

FRONTE

• Rifinitura con vernici
anticorrosione

• Vano contenitore accessori
• Impugnatura anatomica
resistente alle alte temperature

c

LATO

PIANTA

Potenza
in kW
a

b

c

d

e

f*

g

h

i

l

23,2

875

635

794

423

170

100

1285

874

250

690

32,5

950

750

895

505

170

100

1415

950

250

768

* Dimensione massima raggiungibile 270 mm

• Fondo sezionato in tre pezzi per
bilanciamento dilatazioni termiche

Listino prezzi CLASSIC

• In lamiera decapata di prima
scelta di acciaio Fe 360

Prezzo € per 23,2 kW

Prezzo € per 32,5 kW

CLASSIC*

3.290,00

3.590,00

CLASSIC con Kit Plus*

5.580,00

5.880,00

CLASSIC con Kit Thermocombi

6.680,00

6.980,00

CLASSIC con Kit Plus e Kit Thermocombi

8.970,00

9.270,00

Modello

Potenza resa al fluido
Kw

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

23,2

20

85

218

72

640

32,5

28

85

275

90

900

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00
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Termocamino a legna THARROS • 30,2 kW
L’inserto idro più potente capace di trasformare il vecchio caminetto
in un generatore di calore
BREVETTATO

UNI EN 13.229:2006

Disponibile con kit
sistema plus assemblato
(su richiesta)

* Con predisposizione o assemblaggio di Kit
Thermocombi altezza max 913 mm

345

793*

793*

Girarrosto

Scivolo per
contenimento
legna

345

Vetro ceramico

345
345

Produzione acqua calda
sanitaria di serie

793*
793*

Quote mod. THARROS

Disponibile con
kit termo combi
assemblato (su
richiesta

660

660 660

794

794 794

FRONTE

Potenza
kW
30,2

• Velo d’aria sulla superficie
interna dell’anta anti
affumicamento vetro
• In lamiera decapata di
prima scelta di acciaio Fe
360

• Serranda di bypass
manuale per gestione
uscita fumi
• Fondo sezionato in tre pezzi
per bilanciamento dilatazioni
termiche

315
315

• Impugnatura anatomica
resistente alle alte
temperature

Ø 250

PIANTA

Rendimento
%

Peso
Kg

Contenuto
Acqua (in litri)

Produzione acqua calda
l/h con temperatura caldaia 70°C

26

85

224

75

680

Ø 250Ø 250

CAPPA

Listino prezzi THARROS
Modello

Potenza resa al fluido
Kw

315

• Cassetto per la cenere
evoluto con griglie di
areazione

776 776

315

• Vano contenitore accessori

776

689

• Rifinitura con vernici
anticorrosione

689

• Antina uinica apribile
lateralmente

689
689

Molto compatto, Tharros è progettato per soddisfare le esigenze di coloro che non
vogliono o non possono modificare un caminetto già esistente.
Il design minimale rende questo sistema di riscaldamento adatto a qualunque contesto, dal
palazzo storico, all`edificio rurale, all`arredamento moderno; ovunque si desideri trasformare il vecchio caminetto in un generatore di calore autonomo ed interfacciabile
con qualsiasi sistema di riscaldamento per la produzione di calore ed acqua
calda; con la possibilità di cucinare anche cibi sani e gustosi allo spiedo.
Estremamente versatile e di facile installazione. Non necessita di particolare opere di demolizione del caminetto preesistente.
È un termocamino con prestazioni eccellenti, con gestione di aria primaria comburente in ingresso ed aria secondaria di combustione.
A richiesta la possibilità di accessoriarlo con il Thermocombi (per la combustione
oltre della legna, anche del pellet e del policobustibile) che può essere assemblato a scelta
a destra, a sinistra o posteriormente, anche a distanza diversa da quella standard (massimo
2 m); o è possibile richiedere la predisposizione soltanto del basamento per inserimento
successivo del Thermocombi.
A richiesta anche la possibilità di assemblarlo con il Kit Sistema Plus, a scelta a
destra o a sinistra, anche insieme al Kit Thermocombi al lato opposto o dallo stesso lato (Kit
sistema plus e a seguire Kit Thermocombi).

LATO

Prezzo € per 30,2 kW

THARROS*

3.890,00

THARROS con Kit Plus*

6.180,00

THARROS con Kit Thermocombi

7.280,00

THARROS con Kit Plus e Kit Thermocombi

9.570,00

* Predisposizione basamento Kit Thermocombi € 499,00
* Centralina di controllo per termocamino senza Kit Thermocombi € 159,00

TERMOCAMINI A LEGNA
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Termocamini a legna

Schema di allacciamento tra termocamino con Kit Sistema Plus e caldaia a gas

Kit Sistema Plus:
la soluzione completa a tutte le
complessità dell’installazione

1

13

Il termocamino Famar risponde all’esigenza, da tempo sentita, di
gestire un impianto con generatore di calore a combustibile solido
(a circuito aperto) e di interfacciarlo con un altro generatore (a
circuito chiuso). Tale esigenza è soddisfatta dal termocamino Famar che,
a richiesta, può essere accessoriato con il Kit Sistema Plus completamente
premontato, assemblato ed accessoriato con tutta la componentistica
necessaria, in modo da evitare notevoli dispendi di energia e
garantire un risparmio in manodopera e in materiali. I termocamini
Famar, infatti, sono curati in ogni dettaglio: collegamenti, tubazioni in rame,
vaschetta di espansione in acciaio inox, offrendo una sicurezza conforme
alle normative vigenti. In questo modo, l’idraulico ha a disposizione nella
parte inferiore del guscio del termocamino, a scelta a destra o sinistra, una
serie di connessioni da collegare ai collettori principali.

Il vantaggio di un kit pre-assemblato
Il Kit Sistema Plus comprende, in uno spazio contenuto e già preassemblato, il vaso di espansione in acciaio inox ed i collegamenti tra due
generatori di calore.
Tale predisposizione risolve le problematiche normalmente presenti
negli impianti a circuito aperto. In tal modo non è più necessaria
l’installazione sul soffitto dell’abitazione in cui è installato
l’impianto, del vaso di espansione aperto con relativo tubo di
sicurezza e di carico.

1 - Caldaia a gas
2 - Termocamino con assemblato
Kit Sistema Plus
3 - Radiatori
4 - Chiave d’arresto
5 - Valvola di sicurezza da 6 bar
6 - Scarico a vista
7 - Rubinetto di scarico termocamino
8 - Circolatore
9 - Vaso d’espansione e
ammortizzatore di colpo d’ariete
10 - Valvola di sfiato automatica
11 - Valvola di ritegno
12 - Manicotto filettato maschio
		 da 1/2”
13 - Valvola a tre vie deviatrice
		motorizzata
14 - Valvola di scarico termico
15 - Scambiatore a piastre
16 - Addolcitore a base di
		 sali di polifosfati o resine a
		 scambio ionico

16
4

10
9
2

8

3

15
11

5
14
12

6

7

COMPONENTISTICHE E SCHEMA DI PRE-ASSEMBLAGGIO
SUL TERMOCAMINO DEL KIT SISTEMA PLUS
1

1

Vaso d’espansione in acciaio inox

2

Valvola di sfiato automatica

3

Circolatore circuito secondario. Caratteristiche: potenza max 90÷130W

4

Mandata impianto ø 1’’

5

Ritorno impianto ø 1’’

6

Rubinetto di scarico termocamino ø 1/2’’

7

Uscita valvola di scarico termico ø 3/4’’ omologata con temp. di 95° (sicurezza)

8

Uscita acqua calda sanitaria ø 1/2’’

9

Ingresso acqua di rete con valvola di sicurezza da 6 bar ø 1/2’’

10 Circolatore circuito primario. Caratteristiche: potenza max 90÷130W

12
2

11

3

10

11 Scambiatore a piastre con scambio termico in controcorrente idoneamente dimensionato

1610

a seconda della potenzialità del termocamino
12 Ammortizzatore di colpo d’ariete e vaso d’espansione da 1 litro (evita l’apertura del

galleggiante meccanico per aumenti istantanei di pressione del circuito di alimentazione
dell’acqua di rete)

218
Dimensioni Kit Sistema Plus: L 218 x H 1610
Le misure del Kit Sistema Plus variano per ogni modello di termocamino installato per
ottenere la migliore funzionalità.

Listino prezzi KIT PLUS

9
4

8
5

6

7

Modello

Prezzo € per 23,2 - 32,5 kW
e Mod. Infinity - Innovation - Tharros

Kit Plus

2.290,00

TERMOCAMINI A LEGNA

42 43

E C O C A L O R E

Termocamini a legna

Thermocombi: alta ingegneria per una combustione
combinata a legna, a pellet, a policombustibile

Spaccato del termocamino con assemblato Kit
Thermocombi, con percorso pellet o policombustibili
3

1

Serbatoio che può contenere circa 75 Kg di combustibile

2

Doppia coclea di alimentazione per evitare i passaggi di
fiamma nel serbatoio, più valvola stellare
1

Il Thermocombi, termocamino fortemente innovativo con elevate prestazioni, nella combustione combinata, è una vera forza dell’ingegneria. È stato studiato per chi ama
il calore e la tranquillità del focolare a legna ma non
vuole rinunciare all’automatismo della termostufa a
pellet. È infatti l’unico vero combinato che riesce
a bruciare commutando in automatico la legna,
il pellet o il policombustibile. Questo termocamino
unico nel suo genere, accuratamente testato nei nostri
laboratori, annovera tutte le sicurezza previste dalla attuale normativa oltre a garantire sicurezze accessorie.
Su ordinazione il kit può essere montato a qualsiasi distanza dal termocamino (max 2m), secondo
le caratteristiche dell’abitazione. Il Termocombi può
essere montato anche su termocamini già installati senza la necessità di grandi interventi “distruttivi” del rivestimento o della camera di combustione,
così come è possibile ordinare un termocamino
predisposto e solo in un secondo tempo procedere all’installazione del Kit Thermocombi.
Termocombi può essere installato su tutti i termocamini Famar

1172

437

716

• Commutazione automatica
legna, pellet, policombustibile
• Dotato di sicurezza
elettromeccanica ed elettronica
per evitare il ritorno di fiamma
• Sicurezza di rotazione coclea
che evita il bloccaggio della stessa
in casi di eventuale intasamento
• Sicurezza per mancata accensione

547

Gestione elettronica con display di programmazione

4

Percorso aria comburente

5

Bruciatore di idonea capienza con fori di immissione
per l’aria primaria ottimizzati per una combustione
stechiometrica

6

2

5
4

6

Motoriduttore

7

Inverter

8

Ventilatore immissione aria comburente

2

7

8

Sistema “memory fire” per accensioni veloci infallibili ed economiche
Grande vantaggio del Thermocombi è l’assoluta assenza della candeletta
di accensione, sostituita magistralmente dal più vantaggioso sistema
“memory fire”. Dopo la prima accensione stagionale (che avviene manualmente),
tale sistema consente di monitorare la temperatura della brace tramite una sonda
posta al di sotto del bruciatore per garantire un’accensione automatica immediata

ed efficiente. Quando il sistema rileva un’abbassamento della temperatura della
brace esegue una piccola alimentazione di pellet per ripristinare il contenuto di
brace nel bruciatore. Il sistema è così sempre pronto per nuove accensioni
senza attendere tempi di carico del combustibile. La mancanza di
candeletta inoltre consente di risparmiare sui costi di usura della stessa.

Caricamento pellet e bruciatore

DETTAGLI DI QUALITÀ:

DIMENSIONI DEL KIT THERMOCOMBI:
L 437 x P 547 x H 1172
474

3

• Bruciatore dotato di cornice
removibile che consente
di prolungare la fase di
combustione in caso di
policombustibili che bruciano
con difficoltà

• Su ordinazione il kit Thermocombi
può essere montato a destra,
sinistra, posteriormente ed a
qualsiasi distanza dal termocamino
fino ad un massimo di 2.0 m
• Può essere montato su
termocamini Famar già esistenti
• Possibilità di ordinare un
termocamino predisposto e solo
in un secondo momento procedere
ad installare il Kit Thermocombi
• 7 livelli di potenza con 6
accensioni nell`arco delle 24 ore

Passaggio completamente automatico dalla combustione a legna alla combustione a pellet.
Nel Thermocombi Famar, il passaggio dalla combustione a legna alla combustione a pellet e viceversa, avviene completamente in modo automatico: nella
stessa camera di combustione, terminata la legna, all’interno del bruciatore
inizia la combustione del pellet, il cui caricamento prende avvio automaticamente perchè collegato in remoto al termostato ambiente o perchè gestito in
fascie orarie d’accensione e spegnimento. Al contrario, volendo bruciare legna,
è sufficiente inserire in camera di combustione dei ciocchi, affinchè il software,

per mezzo dei sensori annessi, si adegui alla variazione di combustibile ed
automaticamente riduca al minimo il livello della potenza o lo spegnimento
totale a scelta, innescando la combustione della legna. La gestione pertanto
commuta il funzionamento da un combustibile all’altro, mantenendo sempre il
termocamino e l’impianto alla temperatura desiderata, fino a che l’utente non
decide manualmente di spegnere la gestione dei policombustibili.

Listino prezzi KIT THERMOCOMBI
Modello
Kit Thermocombi

Prezzo €
per tutti i modelli

Prezzo €
per termocamini già predisposti

3.390,00

2.891,00

TERMOCAMINI A LEGNA
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Termocamini
a pellet
Pratico benessere che si diffonde
in ogni ambiente
I termocamini a pellet Pitagora rappresentano una situazione ideale per chi vuole riscaldare tutta la casa, risparmiare sui
costi di esercizio, rispettando la natura e l’ambiente che ci circonda. Con l’innovazione di un’ampia e panoramica camera di
combustione non hanno niente da invidiare ad un camino, producendo una fiamma viva, bianca, pulita con combustione perfetta.
Dispongono di una tecnologia avanzata che garantisce sicurezza, programmabilità e lunga autonomia.
Design italiano, completamente studiato e realizzato da tecnici e manodopera italiana.

Termocamini compatti, tecnologici, ad elevato rendimento termico

640

PER RISCALDARE AMBIENTI DI PICCOLE
MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

PROGRAMMABILI TRAMITE
TELECOMANDO WIRELESS DI SERIE
GSM/GPRS O WI-FI CON APPLICAZIONE
APP DEDICATA

PER FORNIRE FINO A
640 LITRI/ORA DI ACQUA CALDA
PER USO SANITARIO

TEMPERATURA MASSIMA DEI FUMI
IN USCITA 130°C A POTENZA MASSIMA

DOPPIO SISTEMA DI RISCALDAMENTO:
FLUIDO TERMOVETTORE IN IMPIANTO
+ ARIA CALDA FORZATA IN AMBIENTE

TERMOCAMINI A PELLET

E C O C A L O R E
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Termocamini a pellet

RISCALDAMENTO
Il termocamini Pitagora sono un vero
e proprio generatore di calore, che
garantiscono il riscaldamento di tutte le
stanze della casa.

GRANDE RISPARMIO ENERGETICO ED
ATTENZIONE ALL’ECOLOGIA.
L’utilizzo di biomassa legnosa è competitivo
rispetto all’impiego di qualsiasi altro
combustibile, per il forte risparmio
energetico garantito ed è ecologico, stante
l’emissione di fumi puliti.

ACQUA SANITARIA
Possono ottenere un flusso d’acqua
continuo di 650 litri/ora reali.

TERMOCAMINI A PELLET

Immenso calore, immenso benessere

DAI FUMI ULTERIORE ENERGIA
La maggiore quantità di calore è
contenuta nei fumi e su questo principio
Famar fonda il funzionamento dei
termocamini.

Schema di allacciamento Pitagora 30 - caldaia a gas
1 - Termocamino Pitagora 30
2 - Caldaia a Gas
3 - Valvola deviatrice ACS
4 - Addolcitore a base di sali di
polifosfati

5 - Valvola di sicurezza da 6 bar
6 - Radiatori
7 - Valvola di ritegno a Clapet
8 - Saracinesca
9 - Scambiatore a piastre

Principi di
funzionamento
INTERFACCIABILi CON QUALSIASI
IMPIANTO
Si interfacciano completamente
con qualsiasi impianto: radiatori,
termoconvettori, pannelli solari, impianti
misti, ecc.

GENERATORI DI CALORE A PELLET
Famar produce gli unici termocamini
a pellet capaci di fornire
contemporaneamente riscaldamento,
acqua calda per uso sanitario e aria
calda forzata in ambiente.

92%
ELEVATO RENDIMENTO
Rendimenti senza confronti all’insegna
del massimo recupero del calore.

SEMPLICI E PROGRAMMABILI
La programmazione può essere
effettuata tramite telecomando wireless
di serie; gestita da termostato in remoto
oppure con modem GSM/GPRS o
modulo wi-fi o con applicazione App
dedicata (su richiesta).

I termocamini Pitagora sono conformi
alla UNI EN 14785-2006.
I fumi prodotti dalla combustione
passano attraverso lo scambiatore di
calore, la parte fisica tecnicamente più
importante del termocamino poiché
è qui che avviene lo scambio termico
tra fumi e fluido termovettore (acqua),
il quale andrà poi nel circuito del
riscaldamento.

Semplicità di
programmazione e
di utilizzo
La programmazione può essere
effettuata tramite telecomando
wireless di serie; in alternativa può
essere gestita da termostato in remoto
da qualsiasi locale dell’abitazione
oppure con Modem GSM/GPRS o
modulo wi-fi o con applicazione App
dedicata (su richiesta).
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Termocamino a pellet PITAGORA 30 • 31,8 kW
Minimo consumo e massima Resa in una dimensione estremamente compatta

3,2

Classe Ambientale

kW

26,1
kW

UNI EN 14.785:2006
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Programmabile tramite telecomando
wireless di serie
Programmabile tramite GSM/GPRS o Wi-Fi
con App dedicata (su richiesta)

AFFIDABILE E FUNZIONALE
Unico nel suo genere per consumi ridottissimi e resa inimitabile.
Manutenzione ed assistenza ridotti al minimo: la pulizia del bruciatore
viene gestita automaticamente ad ogni fine spegnimento e secondo
l`impostazione dei cicli di pulizia, mentre la pulizia dello scambiatore viene
effettuata mediante un apposito dispositivo a leva azionabile manualmente sul
lato destro. Estremamente affidabile, dotato di tutta la componentistica e
gli accessori necessari per l`interfaccia con l`impianto termico e con
facilità di ispezione delle componentistiche.
Il Pitagora 30 dona il piacere di godere di una fiamma bianca e pulita che si
accende secondo i tuoi orari.

Produzione acqua calda sanitaria
(kit opzional)
Produzione di aria calda in ambiente
(kit opzional)

Candeletta ceramica per accensioni veloci.

Famar cura ogni dettaglio rendendo l`utilizzo del Pitagora 30 sempre agevole
e funzionale. Dotato di vetro ampio e panoramico 16:9 che assolve la
funzione di riscaldare per irraggiamento in quanto diatermico e refrattario.
L`ampia visuale del fuoco ne consente l`installazione in qualsiasi ambiente
della casa e la cornice di rifinitura, con colori a scelta, semplifica l`installazione
su pareti in cartongesso.
Con i suoi 31,8 kW di potenza occupa solo circa 60 cm di profondità
consentendone l`installazione anche in spazi contenuti, con possibilità
di riscaldare ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni, grazie
alla sua capacità di modulazione di potenza.
Consente di avere in casa un prodotto con l`estetica di un termocamino,
rivestibile come lo stesso, ma con la versatilità e la tranquillità di una termostufa
a pellet automatica.
Potenza Potenza resa al Potenza ridotta
kW
fluido
resa al fluido
kW
kW
31,8

26,1

7,8

• Fumi più puliti e liberi da sostanze
inquinanti con emissioni di polveri
sottili ridotti al minimo

• Velo d’aria sulla superficie interna
dell’anta antiaffumicamento vetro
• Antina unica 16:9 apribile
lateralmente

• Consumi ottimizzati
• Bruciatore sempre pulito

• Cassetto per la cenere evoluto
con griglie di areazione

• Ridotta e facile manutenzione
• Brucia le particelle incombuste
producendo più energia
• Rendimento costante nel tempo

• Rifinitura con vernici
anticorrosione
• Cornici di serie con finitura a
scelta

Potenza resa
all’ambiente
kW

Rendimento
globale
%

Peso
Kg

Produzione acqua
calda
l/h (reali) con ∆t 35° C

Consumo
Kg/h

Capacità
serbatoio
Kg

3,2

92

180

640

1,5/6,5

45 circa

SCAMBIATORE PITAGORA 30
È costituito da 18 condotti circolari di idonea sezione e lunghezza nel cui
interno sono predisposte strutture contenenti turbolatori e raschiatori in acciaio
Inox AISI 316. Il movimento di questi è manuale, a piacimento del cliente, in
funzione delle ore di utilizzo per garantire la pulizia. In aggiunta la presenza
di turbolatori, aumentando le superfici di scambio termico, garantiscono un
ulteriore recupero di calore con abbattimento degli incombusti e dei residui
carboniosi, comportandosi da ciclone di abbattimento.
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Termocamino a pellet PITAGORA

30
2
1

Quote mod. PITAGORA 30
10

4

5

Motoriduttore per alimentazione del
pellet

8

Cornice decorativa

9

Porta con vetro ceramico refrattario

3
8

Uscita canna fumaria
Ø 100 mm

4

10 Sistema di pulizia manuale dello

scambiatore (lato dx)

9

Circolatore impianto

6

Ingresso
aria primaria
n 45mm

243.5

Scambiatore di calore con tubolatori
e raschiatori

Raccoglitore cenere

7

330

3

7

1470

Serbatoio pellet

Ingresso aria primaria (lato SX)

562

2

6

520

Isolante dello scambiatore con
materiale refrattario da 50mm

387

1

700

278.5

5

762
Mandata impianto
Ø 3/4" M
Uscita valovola di sicurezza
Ø 3/4 F

Vedi Dettaglio1
Ingresso acqua di rete
Uscita acqua Ø 1/2" M
calda sanitaria
Ø 1/2" M

405.02
586
699

Ritorno impianto
Ø 3/4" M

DETTAGLI DI FUNZIONALITÀ
Considerando le difficoltà di caricamento
dei sacchi di pellet dovute spesso al peso,
ma soprattutto anche al raggiungimento
del serbatoio della caldaia, sul Pitagora
30 è stato previsto oltre al serbatoio
centrale, posto sulla sommità, anche
una botola laterale, facilmente
apribile, per il caricamento del pellet
sul lato destro, dove sono presenti tutti
gli allacci idraulici. Invece l’innesto della
canna fumaria (Ø 100 mm) è posto sul
lato sinistro.

72.5
70 70.5

115

170

624.5

110

Griglia (accessorio per kit aria forzata)

760.5

Listino prezzi PITAGORA 30
Modello

Prezzo €

PITAGORA 30

5.790,00

Accessori correlati

Prezzo €

Kit Aria forzata

499,00

Griglia di aerazione per kit aria forzata

159,00

Kit Sanitario

599,00

Modem GSM

499,00

ModuloWi-Fi

499,00

Sonda Boiler

40,00

TERMOCAMINI A PELLET

Elementi PITAGORA 30
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Termocamini
combinati
Kronos , calore a 360°
per tutto e per tutti
Caldaia a legna pellet e policombustibile compatta e dal design estremamente minimale; regala calore, benessere ed atmosfera in
Progettata per gli utenti che vogliono sfruttare a pieno il vantaggio di riscaldarsi con tutti i tipi di combustibili naturali, ma con un
occhio all’ambiente.
Il Kronos riscalda in modo naturale ed ecologico, offrendo la possibilità di scegliere quale tipologia di combustibile utilizzare grazie al
passaggio automatico dalla legna al pellet al policombustibile.
Per gli utenti più esigenti inoltre è prevista anche la possibilità di riscaldamento ad aria nella stanza in cui è posizionato il Kronos, o
canalizzarla in altri ambienti, consentendo così di avere in casa un prodotto estremamente flessibile e dai mille utilizzi.
Adatto a tutti i tipi di ambiente, dal piccolo al medio alle grandi dimensioni.

Termocamini combinati Famar, funzionalità all’ennesima potenza

380

PER RISCALDARE UN APPARTAMENTO
DA 100 m2 FINO A 400 m2 ED OLTRE IN
FUNZIONE DELLA COIBENTAZIONE

POSSONO BRUCIARE QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
(LEGNA, PELLET, SCARTI DI NOCCIOLE, DI MANDORLE,
PELLET DI MAIS, NOCCIOLINO DI SANSA LAVATO, ECC...)

PER FORNIRE FINO A 380 LITRI/ORA DI
ACQUA CALDA PER USO SANITARIO
ANCHE IN ESTATE A CIRCUITO DI
RISCALDAMENTO SPENTO

GRANDE RISERVA DI POTENZA
SEMPRE DISPONIBILE

RIDUZIONE DEI CONSUMI

FUMI PIÙ PULITI E LIBERI DA SOSTANZE INQUINANTI. POLVERI SOTTILI
RIDOTTE AL MINIMO

TERMOCAMINI COMBINATI

una sola soluzione.
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Termocamini combinati

Kronos, l’unico vero termocamino compatto dai
rendimenti eccellenti che brucia tutti i tipi di biomassa
Semplicità di programmazione e di utilizzo
GRANDE RISPARMO ENERGETICO ED
ATTENZIONE ALL’ECOLOGIA
Il massimo sfruttamento del calore
si traduce in un grande risparmio
energetico in riferimento all’ambiente,
con conseguente minore inquinamento e
attenzione all’ecologia.

ACQUA SANITARIA
Possono ottenere un flusso d’acqua
continuo di 380 litri/ora reali.

DAI FUMI ULTERIORE ENERGIA
La maggiore quantità di calore è
contenuta nei fumi e su questo principio
Famar basa il funzionamento del Kronos

TERMOCAMINI COMBINATI

RISCALDAMENTO
Kronos il generatore di calore, che
garantisce il riscaldamento di tutte le
stanze della casa.

La centralina elettronica con display touch-screen offre un utilizzo semplificato delle
funzioni con un moderno design.
La programmazione può essere effettuata direttamente a “bordo macchina” per una comoda
gestione sia in automatico che in manuale; in
alternativa può essere gestita da termostato in
remoto da qualsiasi locale dell’abitazione oppure
con Modem GSM/GPRS o modulo wi-fi o con
applicazione App dedicata (su richiesta)

Schema di allacciamento tra termocamino combinato Kronos, puffer e caldaia a gas
1 - Termocamino Kronos
2 - Valvola di ritegno
3 - Caldaia a gas
4 - Puffer per riscaldamento
e produzione ACS
5 - Solare termico
6 - Vaso di espansione
opportunamente
dimensionato
7 - Valvola anticondensa

4

3
1

2

7

5

6

NB.: Lo schema idraulico ipotizzato è solo a scopo illustrativo in quanto non sono stati inseriti i componenti di sicurezza previsti dalle normative

Schema di allacciamento tra termocamino combinato Kronos e caldaia a gas

INTERFACCIABILE CON QUALSIASI
IMPIANTO
Si interfaccia completamente
con qualsiasi impianto: radiatori,
termoconvettori, pannelli solari, impianti
misti, impianti a superfici radianti.

GENERATORE DI CALORE A
POLICOMBUSTIBILE
Kronos è nato per bruciare qualsiasi
tipo di combustibile a biomassa (legna,
pellet, scarti di noccioline, di mandorle,
pellet di mais, nocciolino di sansa
lavato, ecc...).

92%
ELEVATO RENDIMENTO
Rendimenti senza confronti all’insegna
del massimo recupero del calore.

SEMPLICE E PROGRAMMABILE
La programmazione può essere
effettuata tramite display touch screen;
gestita da termostato in remoto oppure
con modem GSM/GPRS o modulo wi-fi
o con applicazione App dedicata (su
richiesta).

1 - Termocamino Kronos
2 - Caldaia a gas
3 - Valvola deviatrice ACS
4 - Addolcitore a base di sali polifosfati
5 - Valvola di sicurezza da 6 bar
6 - Radiatori
7 - Valvola a clapet
8 - Saracinesca
1
9 - Scambiatore
a piastre

2

5

8

3

7
9

4
6
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Termocamino policombustibile KRONOS • 22,3 / 32,3 kW
Il vero termocamino compatto in grado di bruciare ogni tipo di combustibile
DESIGN
CO
Famar Brevetti srl

Kronos 22

Famar Brevetti srl
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Kronos 32
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5,3

7,0

15,3

21,5

kW

kW

kW

Classe Ambientale

UNI EN 14.785:2006

kW
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BREVETTATO

Pannello touch screen

Programmabile tramite
GSM/GPRS o Wi-Fi con
App dedicata (su richiesta)

Vetro ceramico

Produzione acqua calda
sanitaria

Scivolo per
contenimento legna

Produzione di aria calda
forzata in ambiente o
canalizzabile (kit opzional)
Termocamino a legna, pellet e policombustibile “estremamente compatto” e dalle straordinarie prestazioni.
Studiato specificatamente per adeguarsi facilmente
ad ogni tipo di esigenza delle nuove famiglie moderne, sempre in corsa con poco tempo a disposizione e
che non vogliono disperdere i propri risparmi in costi
di gestione esorbitanti.
Il Kronos è in grado di mantenere il rendimento di una
temostufa, pur bruciando legna e a differenza di un normale termocamino, essendo dotato di estrattore fumi, è in
grado di modulare la velocità di combustione della
legna grazie alla possibilità di variare il numero di giri dell’estrattore.

Potenza
kW

• “Totalmente” policombustibile

• Dotato di microinterruttore porta per il
caricamento della legna senza fuoriuscita
• Passaggio automatico dalla legna al pellet
fumi
al policombustibile
• Innovativo cassetto ceneri estraibile
• Ampia camera di combustione per
l’inserimento della legna
• Completo di kit idraulico già montato
e collaudato, di tutte le sicurezze e le
• Combustione della legna modulante
interfaccie idrauliche
• Ridotta pulizia del bruciatore
• Motore ad inverter
• Sonda camera di combustione

TOTALMENTE POLICOMBUSTIBILE
L’innovativo bruciatore con alimentazione dal basso consente di bruciare totalmente tutti i tipi
di policombustibile (legna, pellet, scarti di nocciole, di mandorle, pellet di mais, nocciolino di
sansa lavato, ecc…) all’interno della stessa camera di combustione, senza la fastidiosa necessità di
dover mettere o togliere piastre, cestelli o quant’altro.

• Vetro panoramico antiaffumicamento e
cornice personalizzabile
• Totalmente rivestibile

• Lavora a vaso chiuso

• Valvola di scarico termico che dissipa il
calore tramite serpentine in rame

• Fumi a tiraggio forzato sia a legna che a
pellet

• Dotato di valvola antiscoppio con
attuatore

Rendimento
%

Potenza resa
al fluido
kW

Potenza ridotta
resa al fluido
kW

Peso
Kg

Produzione acqua
calda sanitaria
l/h (reali) con ∆t 35° C

Consumo
Kg/h

Capacità
serbatoio
Kg

22,3

92,5

15,3

4,3

350

380

min. 1,35 / max 4,5 a pellet
circa 5,5 a legna

60 circa

32,3

88,4

21,5

4,3

350

380

min. 1,35 / max 6,6 a pellet
circa 8 a legna

60 circa

CARICAMENTO INNOVATIVO DAL BASSO
Il capiente serbatoio è collegato mediante coclea con doppio salto più
valvola stellare al bruciatore circolare in ghisa. L’avanzata tecnologia
del caricamento dal basso consente quindi di sfruttare molteplici vantaggi:
• assenza di pulizia del bruciatore;
• fiamma bianca e pulita e sempre con il giusto apporto di ossigeno;
• riduzione del combustibile utilizzato in quanto la caldaia quando
si posiziona in stand by, per le nuove riaccensioni non utilizza altro
combustibile, ma sfrutta l’effetto brace per ripartire;
• possibilità di utilizzare pellet e biomasse di qualsiasi tipo e qualità.
Essendo inoltre il bruciatore dotato di anello removibile, una volta tolto,
può bruciare i combustibili anche più ostici in quanto la superficie dello
stesso si presenta più ampia con ulteriori fori per la combustione.

TERMOCAMINI COMBINATI

Candeletta in quarzo
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Termocamino policombustibile KRONOS

Quote mod. KRONOS

248

5

Coclea con salto di alimentazione e valvola stellare

6

Inverter vettoriale

7

Comodi vani estraibili per raccolta ceneri

8

Candeletta di accensione al quarzo

9

Bruciatore in ghisa con corona amovibile per favorire la
combustione di combustibili ostici

202
1404

600

1442

12

SEZIONE

FRONTE
766

2

11

Uscita valvola di sicurezza Ø 26 mm

3

10
9

10 Vetro ceramico panoramico con cornice personalizzabile

Mandata impianto Ø 1” M
Ingressa acqua di rete Ø 1/2” M
Uscita ACS Ø 1/2” M

4

11 Camera di combustione rivestita in vermiculite e mattoni refrattari

8

7

Uscita canna fumaria
Ø 60 mm M

Uscita valvola di scarico
termico Ø 3/4” M

12 Serpentine in rame per produzione rapida di ACS

5

13 Scambiatore acqua coibentato con pannelli di lana di roccia

6

da 30 – 50 mm

RETRO
107

337

Ingresso aria primaria Ø 60 mm M
Ritorno impianto Ø 1” M

Ingresso acqua di rete
ø 1/2” M

termocamino e lo scambiatore della termostufa,

Tappo carico pellet superiore

entrambi brevetti Famar.
Serpentina in rame
per produzione rapida
acqua calda sanitaria

Uscita acqua calda
sanitaria ø 1/2” M

I fumi sono convogliati nello scambiatore (brevettato)
che è costituito da condotti alveolari, opportunamente
dimensionati e tali da far assumere ai fumi un moto vorticoso. I fumi pertanto, costretti a creare vortici per usci-

Porta camera di
combustrione
Camera di combustione

re, cedono le proprie calorie per convezione forzata ed il
grande calore contenuto nei fumi viene ceduto all`acqua
sendo progettati più lunghi, rispetto ai normali tergiore rendimento paragonabile, se non superiore a

Bruciatore in ghisa

PIANTA

99

Listino prezzi KRONOS
Modello

Prezzo € per 22,3 kW

Prezzo € per 32,3 kW

Kronos

9.490,00

9.990,00

Accessori correlati

Prezzo €

Prezzo €

Kit aria calda forzata in ambiente o canalizzabile

1.390,00

1.390,00

che circola nell`intercapedine. I condotti alveolari esmocamini Famar, consentono di ottenere un mag-

Condotto aria comburente

619

Scambiatore di calore

Rubinetto di scarico caldaie 3/8” M

Perfetto connubio ibrido tra lo scambiatore del
237

Coibentazione in vermiculite

1200

Tappo ispezione pulizia ceneri

444

SCAMBIATORE AUTOPULENTE ED ELEVATA
SICUREZZA

SPACCATO KRONOS

quello delle termostufe, sia che si bruci pellet sia

Modem GSM

499,00

499,00

che si bruci legna.

Modulo Wi-Fi

499,00

499,00

Sonda boiler

40,00

40,00

TERMOCAMINI COMBINATI

Motoriduttore a inverter

567

4

274

Centralina elettronica di controllo

13

443

3

1

121

Ampio serbatoio pellet

200

2

60

Scambiatore di fumi con alettature termolitiche

486

1

398,5

Elementi KRONOS

Sportello carico
pellet frontale
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Caldaie
Compatte e versatili

Geysir, le caldaie da locale tecnico, compatte, eleganti e versatili di ultima generazione, con scambi termici ottimizzati studiati con le
più innovative tecnologie di progettazione e di fluidodinamica da studi ingegneristici di elevato livello.
Le caldaie Famar sono progettate tenendo conto del fatto che durante la combustione del combustibile, la quantità maggiore di
calore è contenuta nei fumi (circa l’80%). Le Geysir sfruttano sinergicamente i tre modi di trasmettere il calore: l’irraggiamento, la
conduzione e la convezione, perché grazie alla particolare conformazione dello scambiatore (progetto e brevetto Famar), recuperano
al massimo anche il calore contenuto nei fumi, diversamente dalle normali caldaie in commercio. Questo permette di ottenere

Caldaie Famar, alta ingegneria ed innovazione

PER RISCALDARE UN APPARTAMENTO
DI 450 m2 ED OLTRE IN FUNZIONE
DELLA COIBENTAZIONE

FUNZIONAMENTO A POLICOMBUSTIBILE, PUÒ BRUCIARE
PELLET DI QUALSIASI TIPO E QUALITÀ (PELLET DI MAIS O
MAIS MISCELATO CON PELLET), NOCCIOLINO DI SANSA,
GUSCI DI NOCCIOLE, MANDORLE ECC... NELLA GEYSIR
WOOD GREEN ANCHE LEGNA

PER FORNIRE ACQUA CALDA PER
USO SANITARIO ANCHE IN ESTATE A
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SPENTO

GRANDE RISERVA DI POTENZA
SEMPRE DISPONIBILE

RIDUZIONE DEI CONSUMI

FUMI PIÙ PULITI E LIBERI DA SOSTANZE INQUINANTI. POLVERI SOTTILI
RIDOTTE AL MINIMO

CALDAIE

elevatissimi rendimenti e quindi una riduzione dei consumi fino al 70%.
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Caldaie

Geysir, le rivoluzionarie caldaie a legna, pellet e
policombustibile da locale tecnico
RISCALDAMENTO
Caldaie Geysir, generatori di calore, che
garantiscono il riscaldamento di tutte le
stanze della casa.

GRANDE RISPARMO ENERGETICO ED
ATTENZIONE ALL’ECOLOGIA
Il massimo sfruttamento del calore
si traduce in un grande risparmio
energetico in riferimento all’ambiente,
con conseguente minore inquinamento e
attenzione all’ecologia.

ACQUA SANITARIA
Possono ottenere un flusso d’acqua
continuo di 750 litri/ora reali
con salto termico (∆t) 35°C.

DAI FUMI ULTERIORE ENERGIA
La maggiore quantità di calore è
contenuta nei fumi e su questo principio
Famar basa il funzionamento delle
caldaie Geysir.

Geysir “brucia” biomasse vegetali di qualsiasi tipo
(o mais mischiato con il pellet) e comunque pellet di qualsiasi tipo e
qualità, nocciolino di sansa, gusci di nocciole, di mandorle, ecc. Con la
Geysir Wood Green anche la legna.

L’ampia camera di combustione con caricamento dal basso ed il
bruciatore con l’anello removibile permettono di bruciare ai massimi
livelli di efficienza qualsiasi tipo di policombustibile: pellet, pellet di mais

Semplicità di programmazione e di utilizzo
La programmazione può essere effettuata direttamente a “bordo macchina” tramite un display touch per
una comoda gestione sia in automatico che in manuale del funzionamento della caldaia; in alternativa
può essere gestita da termostato in remoto da qualsiasi locale dell’abitazione oppure con Modem GSM/
GPRS o modulo wi-fi, con applicazione App dedicata (su richiesta)

1 - Caldaia Geysir
2 - Valvola di ritegno
3 - Caldaia a gas
4 - Puffer per riscaldamento e produzione ACS
5 - Solare termico
6 - Vaso di espansione opportunamente
dimensionato
7 - Valvola anticondensa
INTERFACCIABILE CON QUALSIASI
IMPIANTO
Si interfacciano completamente
con qualsiasi impianto: radiatori,
termoconvettori, pannelli solari, impianti
misti, impianti a superfici radianti.

4

3

1
GENERATORI DI CALORE A
POLICOMBUSTIBILE
Le caldaie Geysir sono nate per bruciare
qualsiasi tipo di combustibile a biomassa
(pellet, pellet di mais o pellet miscelato
con mais, nocciolino di sansa, gusci di
nocciole, mandorle, ecc. ).
Con la Geysir Wood Green anche la legna.

92%
ELEVATO RENDIMENTO
Rendimenti senza confronti all’insegna
del massimo recupero del calore.

SEMPLICI E PROGRAMMABILI
La programmazione può essere
effettuata tramite touch screen
direttamente a bordo macchina; gestita
da termostato in remoto oppure con
modem GSM/GPRS o modulo wi-fi o con
applicazione App dedicata (su richiesta).

2

7

6

5

NB.: Lo schema idraulico ipotizzato è solo a scopo illustrativo in quanto non sono stati inseriti i componenti di sicurezza previsti dalle normative

CALDAIE

Schema di allacciamento tra caldaia Geysir, puffer e caldaia a gas
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Caldaia GEYSIR 24 GREEN • 26,4 kW
Caldaie a pellet compatta e versatile completamente modulante

Ce
Famar Brevetti srl

Classe Ambientale

Geysir 24 Green

A +++
A ++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

UNI EN 303-5:2012

24 kW

Programmabile tramite
touch screen
Programmabile tramite
GSM/GPRS o Wi-Fi con App
dedicata (su richiesta)

2017

2015/1187

Produzione acqua calda sanitaria
(kit opzional)

La Geysir Green 24 è una caldaia da locale tecnico in grado di
modulare la potenza in base all’impianto servito; ciò ne fa un
apparecchio estremamente flessibile capace di adeguarsi a qualsiasi tipo
di ambiente. Consente inoltre di risparmiare sui costi di gestione mediante
l’ottimizzazione della combustione all’interno del bruciatore, riducendo al
minimo la quantità delle ceneri prodotte, rispettando la natura e l’ambiente.
Caldaia a pellet a circuito chiuso, dotata di impianto idraulico, elettrico
ed elettronico a bordo macchina, con tutte le componentistiche richieste
per l’impianto stesso ed accessoriata con tutte le sicurezze necessarie e
rispondenti alle normative vigenti.
Il tutto disponibile in una versione completa e compatta
posizionabile in qualsiasi ambiente anche di piccole dimensioni.

Modello
kW
Geysir 24 Green

Potenza
kW

Rendimento
%

26,4

91,2

• Elevato rendimento superiore al
90% con ridotta temperatura dei
fumi in uscita (min 120°C).

• Produzione acqua calda sanitaria,
anche in modalità estate (kit
optional).

• Scambiatore di calore con
turbolatori e raschiatori con pulizia
semiautomatica che permette
elevati rendimenti, consumi ridotti
e rispetto dell`ambiente.

• Possibilità di predisposizione del
segnale per seconda coclea di un
serbatoio ausiliario per contenere
combustibile in grandi quantità.

• Candeletta ceramica per
accensioni veloci ed infallibili.
• Dotata di impianto idraulico,
elettrico ed elettronico e di tutte le
sicurezze necessarie.

Potenza resa al Potenza ridotta Peso
fluido
resa al fluido
Kg
kW
kW
24,1

7,1

250

• Display di programmazione touch,
con possibilità di controllo caldaia
tramite modulo GSM/GPRS o Wi-Fi
con applicazione APP dedicata (su
richiesta).
• Caricamento dall`alto.

Produzione acqua
calda sanitaria
l/h (reali) con ∆t 35° C

Consumo
Kg/h

Capacità serbatoio
Kg

450

min. 1,5 / max 5

48 circa

CARICAMENTO DEL PELLET FACILITATO E GRANDE
AUTONOMIA
Il serbatoio di caricamento del policombustibile presente nella
Geysir 24 Green può contenere circa 48 kg di prodotto.
A richiesta può essere predisposto un segnale per gestire
la seconda coclea di un serbatoio ausiliario per riserva di
combustibile.
Il caricamento nel bruciatore avviene dall’alto con un sistema
che garantisce un idoneo livello di prodotto nel bruciatore per
facilitare l’accensione, rendere stechiometrica la combustione,
avere una fiamma pulita con abbattimento delle polveri e dei
residui carboniosi, con uscita fumi al di sotto dei 120°C anche
ai massimi livelli di potenza esercitata.

CALDAIE

Candeletta ceramica per accensioni veloci.

68 69
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Caldaia

Quote mod. GEYSIR 24 GREEN

GEYSIR 24 GREEN

730

1

Corpo caldaia esterno

2

Scambiatore di calore con turbolatori e raschiatori annessi

3

Caldaia con intercapedine per fluido termovettore

4

Serbatoio contenimento combustibile

5

Camera di combustione

6

Impianto idraulico e sanitario

7

Bruciatore

8

Telaio esterno

9

Sistema di caricamento combustibile

11

1302

1

4

1404

Elementi GEYSIR 24 Green

8
2

3
9

10 Cassetto contenimento ceneri

7

6

11 Display di programmazione

fiamma in camera di combustione

672

12

12 Sonda di rilevazione di temperatura e presenza / assenza di

Uscita valvola
Mandata impianto Ø 3/4”
Uscita valvola
di sicurezza Ø 22
di sicurezza Ø 22
Uscita canna fumaria Ø 100mm
(Impianto senza sanitario) (Impianto con sanitario)

730

5

457

395

10

Ritorno impianto Ø 3/4” M

Assieme alimentatore
pellet
Tubolatori e
raschiatori
Isolamento termico
esterno spessore 50 mm

Mandata impianto

Rivestimento interno
in vermiculite
Bruciatore

Estrattore
fumi

Cassetto ceneri

Aria primaria
Valvola di sicurezza
2,5 bar
Uscita acqua calda
sanitaria

Vaso di espansione

Scambiatore per
produzione rapida di
acqua calda sanitaria

Pressostato
differenziale

Pressostato impianto

Ingresso acqua di rete Ø 1/2” M

SCAMBIATORE GEYSIR 24 GREEN
Lo scambiatore fumi della caldaia Geysir 24 Green è costituito
da 18 condotti circolari di idonea sezione e lunghezza nel
cui interno sono predisposte strutture contenenti turbo latori e
raschiatori in acciaio INOX AISI 316.
Il movimento di questi è manuale a piacimento del cliente
in funzione delle ore di utilizzo per garantire la pulizia. In
aggiunta la presenza dei turbolatori aumentando le superfici di
scambio termico garantiscono un notevole recupero di calore
con abbattimento degli incombusti e dei residui carboniosi
comportandosi da ciclone di abbattimento.

PULIZIA
La Geysir 24 vanta un sistema semplificato manuale di pulizia
periodica dello scambiatore azionando una leva predisposta sul
pannello laterale destro, quando si desidera ed a seconda delle
ore di funzionamento. La pulizia del bruciatore invece avviene
tramite cicli periodici gestiti automaticamente dal software.

Ingresso aria comburete Ø 45
Uscita ACS Ø 1/2” M

136
186
343,4
476
516
578

CALDAIE

Sistema di pulizia
scambiatore
Sensore pellet

157
259

77

113

Serbatoio pellet

126,5

Listino prezzi GEYSIR 24 GREEN
Modello

Prezzo €

GEYSIR

5.390,00

Accessori correlati

Prezzo €

Acqua calda sanitaria

599,00

Modem GSM per gestione remota

499,00

Modulo WI-FI

499,00

Sonda boiler

40,00

Tastiera remota per controllo a distanza

269,00
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Caldaia GEYSIR 34 GREEN - 46 • 34,5 / 51 kW
Caldaie a pellet e policombustibili dai consumi ridotti al minimo

Ce
Famar Brevetti srl

Classe Ambientale

Geysir 34 Green

A +++
A ++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

UNI EN 303-5:2012

32 kW

2017

2015/1187

Programmabile tramite GSM/GPRS o Wi-Fi
con App dedicata (su richiesta)

Produzione acqua calda sanitaria
(kit opzional)

Candeletta ceramica per accensioni veloci.

Caldaia a pellet e policombistibile dalle straordinarie prestazioni.
Studiata per essere funzionale in ogni suo dettaglio, dall’accensione,
ai consumi alla pulizia.
Compatta e versatile; si adegua facilmente ad ogni tipo di
esigenza dell’utente. In grado di bruciare qualsiasi tipo di
policombustibile tipo nocciolino di sansa, gusci di mandorle
o pellet di scarsissima qualità, generando sempre una
combustione ottimale. Infatti il bruciatore è provvisto di
un anello removibile che viene tolto in caso di combustibili
ostici da bruciare. In questo modo la superficie del bruciatore
si presenta più ampia con ulteriori fori per la combustione.
Quindi l’ingresso di maggiore aria comburente consente
una combustione ottimale.
Modello
kW
Geysir 34 Green
Geysir 46

Potenza
kW

Rendimento
%

34,5

92,2

31,8

51

91

46,5

• Scambiatore di calore con turbolatori
e raschiatori e pulizia automatica
• Manutenzione ed assistenza ridotti al
minimo
• Accensione innovativa con candeletta
e ventilatore brushless
• Dotata di impianto idraulico, elettrico
ed elettronico e di tutte le sicurezze
necessarie
• Caricamento del combustibile dal
basso con innovativa valvola stellare

Potenza resa al Potenza ridotta
fluido
resa al fluido
kW
kW

• Acqua calda sanitaria rapida

ACCENSIONI INNOVATIVE PER INNESCHI DI COMBUSTIBILE DIFFICILE
Generalmente le difficoltà di accensione variano in funzione del
combustibile utilizzato ma, grazie all’avanzata tecnologia, Famar
elimina questo tipo di inconveniente gestendo le prime accensioni
con un accenditore dedicato, provvisto di apposito soffiatore
brushless che direziona l’aria calda forzata prodotta dall’accenditore
direttamente sul combustibile.
Nelle accensioni successive un software dedicato elabora un incremento della
temperatura fumi, interrompendo la fase di accensione in caso di presenza di
fiamma. Ciò consente di risparmiare sui costi di gestione (meno combustibile
ed energia elettrica evitando al contempo l’usura dell’accenditore stesso).
Un sistema di sicurezze meccaniche ed elettroniche garantisce la “sicurezza
totale del sistema”.

• Produzione di acqua calda sanitaria
anche in modalità estate (kit optional).
• Predisposizione del segnale per
seconda coclea di un serbatoio
ausiliario
• Display di programmazione touch e
possibilità di controllo tramite modulo
GSM/GPRS o WI-FI con applicazione
App dedicata (su richiesta)
• Combustione modulante

Peso
Kg

Produzione acqua
calda sanitaria
l/h (reali) con ∆t 35° C

Consumo
Kg/h

Capacità serbatoio
Kg

9,4

390

750

min. 2 / max 7

75 circa

13,7

450

1000

min. 2 / max 10

118 circa

GEYSIR “BRUCIA” BIOMASSE VEGETALI DI QUALSIASI TIPO CON
SISTEMA DI CARICAMENTO DAL BASSO INNOVATIVO
Il capiente serbatoio è collegato mediante coclea con doppio salto più
valvola stellare al bruciatore circolare in ghisa. L’avanzata tecnologia
del caricamento dal basso consente quindi di sfruttare molteplici vantaggi:
• assenza di pulizia del bruciatore;
• fiamma bianca e pulita e sempre con il giusto apporto di ossigeno;
• riduzione del combustibile utilizzato in quanto la caldaia quando
si posiziona in stand by, per le nuove riaccensioni non utilizza altro
combustibile, ma sfrutta l’effetto brace per ripartire;
• possibilità di utilizzare pellet e biomasse di qualsiasi tipo e qualità.
Essendo inoltre il bruciatore dotato di anello removibile, una volta tolto,
può bruciare i combustibili anche più ostici in quanto la superficie dello
stesso si presenta più ampia con ulteriori fori per la combustione.

CALDAIE

Programmabile tramite
touch screen
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Caldaia

Quote mod. GEYSIR 34 GREEN - 46

GEYSIR 34 GREEN - 46

c

d

e
f

Elementi GEYSIR 34 Green e 46
Scambiatore di calore con turbolatori e raschiatori annessi

3

Caldaia con intercapedine per fluido termovettore

4

Serbatoio contenimento combustibile

5

Camera di combustione

6

Impianto idraulico e sanitario

7

Bruciatore

1
g

2

12

2

3

4

Telaio esterno

9

Sistema di caricamento combustibile

Attenzione, predisporre
opportuna T di scarico
condensa all'uscita della
canna fumaria

11

5

8

b

Corpo caldaia esterno

a

1

Vedi Dettaglio1

7

10 Cassetto contenimento ceneri

6

14
10
13

o

t

8

n

14 Sonda di rilevazione di temperatura e presenza / assenza di

m

i

13 Sistema di accensione completo

p

9
l

12 Motoriduttore per il sistema di pulizia automatica

Uscita ACS
Ø 1/2" M

h

11 Scambiatore per acqua calda sanitaria

Scarico valvola di sicurezza
Ø 26 mm

Ingresso acqua di rete
Ø 1/2" M

fiamma in camera di combustione

Ritorno impianto
Ø 1" M

q

r

Mandata impianto
Ø 1" M

s

Estrattori fumi
Sistema automatico
di pulizia scambiatore

Rivestimento
interno camera di
combustione in
vermiculene
Turbolatori
e raschiatori
Sistema
automatico
di accensione

Coclea di
alimentazione
Vano ispezione cenere
per pulizia periodica

Cassetto ceneri

SCAMBIATORE GEYSIR 34 GREEN E 46
Lo scambiatore fumi delle caldaie Geysir 34 Green e 46 è costituito da condotti circolari di idonea sezione e larghezza nel cui
interno sono alloggiate delle strutture contenenti turbolatori e
raschiatori in acciaio INOX AISI 316.
I raschiatori, con movimenti regolari ed intermittenti, garantiscono la pulizia periodica di tali condotti.
I turbolatori, aumentano le superfici di scambio termico
con notevole recupero di calore e abbattimento degli incombusti e dei residui carboniosi.

AUTOPULENTE
La caldaia Geysir vanta un sistema di pulizia automatico
dello scambiatore fumi, tarabile ad intervalli determinati secondo le esigenze del cliente ed il tipo di combustibile utilizzato.
La pulizia della camera di combustione riguarda solo lo svuotamento periodico del cassetto raccogli cenere.

b

c

d

e

f

g

h

34

1404

1304

1211

330

153

175

100

941,5 812,5 68,5

46,5

1504

1404

1211

330

153

175

100

941,5 812,5 68,5

i

l

m

n

o

p

q

r

s

t

744,5 166

58,6

72

406

90

91

84

744,5 166

58,6

72

406

90

91

84

CALDAIE

Pannelli di
coimbentazione in
lana di roccia da
50 mm

Potenza
in kW
a

Listino prezzi GEYSIR 34 GREEN - 46
Modello

Prezzo € per 34 Green

Prezzo € per 46

GEYSIR

7.490,00

8.090,00

Accessori correlati

Prezzo €

Prezzo €

Acqua calda sanitaria

699,00

699,00

Modem GSM per gestione remota

499,00

499,00

Modulo WI-FI

499,00

499,00

Sonda boiler

40,00

40,00

Tastiera remota per controllo a distanza

269,00

269,00
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Caldaia GEYSIR WOOD GREEN • 34,8 kW
La rivoluzionaria e compatta caldaia a legna, pellet e policombustibile da locale
tecnico, completamente automatica

Ce
Famar Brevetti srl

UNI EN 303-5:2012
Programmabile tramite
touch screen
Programmabile tramite
GSM/GPRS o Wi-Fi con App
dedicata (su richiesta)

Geysir Wood Green

A +++
A++

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+
A ++

32 kW

2019

A
B
C
D
E
F
G

2015/1187

Produzione acqua calda sanitaria di serie

Candeletta ceramica per accensioni veloci.
La caldaia Geysir Wood Green è provvista di
un`unica camera di combustione molto grande
che consente di bruciare qualsiasi tipo di legna,
anche di grosse dimensioni. L’ampia camera di
combustione con caricamento dal basso permette
di bruciare ai massimi livelli di efficienza con qualsiasi
tipo di policombustibile. L’utente può optare nella scelta
di funzionamento a pellet, a legna oppure in modalità
combinata.
La caldaia Geysir Wood Green rappresenta una
vera e propria rivoluzione nel mercato delle caldaie
legna-pellet, unica a passare automaticamente da
un combustibile all’altro e a mantenere costante
la temperatura in camera di combustione,a
prescindere dal combustibile utilizzato. Importante
punto di forza della wood è la grande quantità di
acqua sanitaria che può produrre grazie alla serpentina
volutamente posta nel cuore della caldaia.
Modello
kW
Geysir Wood
Green

Potenza Rendimento
kW
%
34,8

92,7

• Elevato rendimento superiore al 90% sia a legna
• Valvola gestione fumi automatica ed estrazione
che a pellet.
forzata degli stessi.
• Scambiatore di calore costituito da alettature
• Manutenzione ed assistenza ridotte al minimo,
con 24 passaggi di fumo a camera secca che
ampio cassetto cenere.
permette di bruciare gli incombusti evitando
formazione di creosoto che intaserebbero i
• Dotato di tutto quanto occorre per l`interfaccia
passaggi riducendo l`efficienza di scambio
idraulica già a vaso chiuso di serie con doppia
termico.
valvola di sicurezza e valvola di scarico termico.
• Passaggio automatico da un combustibile
• Caricamento del combustibile dal basso con
all’altro e capacità di mantenere constante
innovativa valvola stellare.
la temperatura in camera di combustione a
prescindere dal combustibile utilizzato.
• Produzione acqua calda sanitaria anche in
modalità estate (di serie).
• Ampia camera di combustione, 176 litri di
volume (circa 30 kg).
• Display touch per programmazione e possibilità
di controllo caldaia tramite modulo GSM/GPRS
• Accensione innovativa per inneschi di
o WI-FI con applicazione App dedicata (su
combustibile difficile con candelette e
richiesta).
ventilatore brushless.

Potenza resa
al fluido
kW
32,3

• Gestione automatica aria comburente sia a
legna che a pellet.

• Disponibile in versione 34,8 kW.

Potenza ridotta Peso
resa al fluido
Kg
kW
9,3

450

Produzione acqua
calda sanitaria
l/h (reali) con ∆t 35° C

Consumo
Kg/h

Capacità serbatoio
Kg

700

min. 2 / max 7 a pellet
max 8 a legna

80 circa

COMBUSTIONE OTTIMIZZATA DI QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE
La Geysir Wood Green può bruciare senza problemi legna, pellet, policombustibile o in modalità combinata.
Nella modalità combinata, caricato il serbatoio con il policombustibile e riempita la camera di combustione con la legna, anche di varia pezzatura,
viene avviata l`accensione automatica attraverso la candeletta con il
relativo soffiatore, che innesca l`accensione del policombustibile, il
quale ha il compito di accendere la legna.
Una sonda di temperatura fumi, blocca l`adduzione del policombustibile, quando la legna raggiunge un`idonea combustione e la caldaia funzionerà esclusivamente a legna, posizionandosi in una situazione di
stand-by. Nel caso l`impianto abbia necessità di energia e non è presente più
legna in camera di combustione, la caldaia riparte automaticamente. Se
la legna è finita e la macchina sta lavorando a pellet, si può caricare la legna
normalmente dal portello.
Nella fase di funzionamento normale, la serranda di by pass fumi si
chiude per favorire il passaggio dei fumi nello scambiatore alettato;
questa azione consente di recuperare dai fumi una grande quantità di calore
che viene trasmessa al fluido termovettore.

GEYSIR “BRUCIA” BIOMASSE VEGETALI DI QUALSIASI TIPO CON
SISTEMA DI CARICAMENTO DAL BASSO INNOVATIVO
Il capiente serbatoio è collegato mediante coclea con doppio salto più
valvola stellare al bruciatore circolare in ghisa. L’avanzata tecnologia
del caricamento dal basso consente quindi di sfruttare molteplici vantaggi:
• assenza di pulizia del bruciatore;
• fiamma bianca e pulita e sempre con il giusto apporto di ossigeno;
• riduzione del combustibile utilizzato in quanto la caldaia quando
si posiziona in stand by, per le nuove riaccensioni non utilizza altro
combustibile, ma sfrutta l’effetto brace per ripartire;
• possibilità di utilizzare pellet e biomasse di qualsiasi tipo e qualità.
Essendo inoltre il bruciatore dotato di anello removibile, una volta tolto,
può bruciare i combustibili anche più ostici in quanto la superficie dello
stesso si presenta più ampia con ulteriori fori per la combustione.

CALDAIE

Classe Ambientale
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Quote mod. GEYSIR WOOD GREEN

1

Attenzione:
Anche se il condotto di uscita fumi ha un
diametro di 100 mm utilizzare una canna
fumaria con un diametro interno
maggiore o uguale di 150 mm. Per
effettuare un opportuno collegamento al
condotto fumario per ridurre eventuali
rumorosità nella fase di fuoriuscita dei
fumi utilizzare dei raccordi da 100 -120
e 120-150.

13

Elementi GEYSIR Wood Green
1

Estrattore fumi

2

Serbatoio contenimento combustibile

3

Motoriduttore per alimentazione del policombustibile

8

4

Ventilatore aria comburente

12

5

Sistema automatico d’accensione

6

Cassetto cenere

7

Scambiatore di calore ad elevato rendimento (> 94%)

8

Rivestimento isolante da 50 mm

9

Serpentine per produzione rapida di acqua calda sanitaria e per
sicurezza con collegamento alla valvola di scarico termico

9

2

1300

GEYSIR WOOD GREEN

7

11

1330

10

10 Bruciatore

3

790
750

Caldaia

5

11 Sonda di rilevazione di temperatura e presenza / assenza di

6

fiamma in camera di combustione

13

12 Caldaia con intercapedine per fluido termovettore

4

Uscita valvola di sicurezza 2.5 bar Ø 21 mm

584

13 Corpo caldaia esterno

593

Uscita valvola di sicurezza ISPESL 2.5 bar Ø 26 mm

Ventilatore
immissione
aria fredda per
estrattore fumi

Coibentazione porta
in vermiculite e lana
di roccia

Pannelli di
coibentazione in lana
di roccia

Sistema automatico
di accensione

Coclea
alimentazione pellet
Attuatore per
immissione aria
primaria e secondaria di
combustione e controllo
di combustione della
legna

Vano ispezione cenere
per pulizia peiodica

Cassetto ceneri

AUTOPULENTE
Lo scambiatore della Geysir Wood Green è autopulente per le superfici
termolitiche in esso contenute, per cui si depositano solo cenere e
polveri sottili che devono essere rimosse solamente una volta
l’anno per la pulizia e la manutenzione straordinaria.

642

Ritorno impianto Ø 1" M
496

Listino prezzi GEYSIR WOOD GREEN
Modello

Prezzo €

GEYSIR

10.290,00

Accessori correlati

Prezzo €

Modem GSM per gestione remota

499,00

Modulo WI-FI

499,00

Sonda boiler

40,00

Tastiera remota per controllo a distanza

269,00

CALDAIE

Scambiatore di
calore con alettature
termolitiche

Ingresso acqua di
rete Ø 1/2" M

117

Sportellino ispezione e
pulizia scambiatore

Uscita valvola di scarico
termico Ø 3/4" M
567
492

Attuatore per
regolazione
automatica
della serranda
di Bypass

Uscita ACS Ø 1/2" M

702

Serpentine in rame
per produzione rapida
ACS

Mandata impianto Ø 1" M

1131

Valvolino di sfiato
automatico

SCAMBIATORE GEYSIR WOOD GREEN
Lo scambiatore fumi della caldaia Geysir Wood Green è costituito da
alettature con 24 passaggi a giri di fumo, progettato e dimensionato
con software di fluidodinamica. Tutto è automatizzato, compreso il
passaggio dei fumi attraverso le serrande di bypass che si aprono con
attuatori modificando il tiraggio o il passaggio in canna fumaria o nello
scambiatore termico a camera secca. Quest’ultima, oltre all’aspiratore
fumo necessario a gestire la combustione, è accessoriata con un
aspiratore aggiuntivo che evita l’uscita di fumi anomala in ambiente
nel momento del carico della legna completamente automatizzato al
momento dell’apertura della porta.
Lo scambiatore della caldaia Geysir Wood Green rappresenta
un’evoluzione innovativa dello scambiatore utilizzato da anni nei
termocamini rivisitato e riaggiornato con passaggi molto più stretti
e lunghi, sempre con alettature chiodate nel centro per garantire
surriscaldamento delle pareti interne al passaggio dei fumi.
Tale incandescenza delle superfici di contatto interne dello scambiatore
brucia gli incombusti trasportati dai fumi recuperando ulteriore energia
e trasformandoli in cenere che per effetto ciclone di abbattimento
rimangono sulle superfici interne.

1606

Valvola di sicurezza
omologata ISPESL da
2.5 Bar
Pressostato differenziale

1680

Estrattori fumi
fluidodinamico

242

523
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ACCESSORI
La naturale funzionalità dei prodotti Famar viene ulteriormente enfatizzata, con un elevato livello di personalizzazione, da una completa gamma di accessori
accuratamente progettati per operare in sinergia.

Listino prezzi Accessori
Prezzo €
Centralina di controllo

Circolatrore alta efficienza

Vaso espansione aperto
inox

Scambiatore a piastre
per mod. 23,2 kW

Scambiatore a piastre
per mod. 32,2 kW

Valvola di scarico termico

159,00

199,00

199,00

269,00

Modello

Prezzo €
Motoriduttore girarrosto

Scovolo

Mattone in camera di
combustione mod. Infinity

49,00

39,00

10,00
(cad.)

Lastra in vermiculite
mod. Infinity

60,00
(cad.)

Bruciatore ghisa per:
• Geysir 24
• Pitagora30

100,00

299,00

149,00

Bruciatore ghisa per:
• Geysir 34
• Geysir Wood Green
• Kronos

209,00

Modello

Prezzo €
Candeletta accensione:
• Geysir Wood Green
• Geysir 34 - 46,5 kW

Aspiratore fumi per:
• Geysir
• Pitagora

Motoriduttore Pellet 3 giri
• Pitagora 30
• Geysir 24
• Sistema pulizia
Geysir 34-46

Valvola a farfalla 23,2 kW

179,00

Candeletta ceramica

109,00

Diametro:

289,00

189,00

269,00

Sonda boiler

40,00

Modulo GSM

179,00

Ø 100/200 Inox

250,00

Ø 100/200 Acciaio

230,00

Ø 150 Inox

279,00

Ø 150 Acciaio

250,00

Ø 200 Inox

329,00

Ø 200 Acciaio

289,00

Ø 250 Inox

399,00

Ø 250 Acciaio

379,00

Vetro Frontale Modello 23,2 kw SV-BIF-SL-SE

199,00

Vetro Frontale Modello 32,5 kw SV-BIF-SL-SE

209,00

Vetro 2 facciate per Modello 23,2 kw BIFACCIAALE

169,00

Vetro 2 facciate per Modello 32,5 kw BIFACCIALE

189,00

Vetro Laterale per Modello 23,2 kw SL/SE

169,00

Vetro Laterale per Modello 32,5 kw SL/SE

189,00

Vetro Singolo Modello 23,2 kw CLASSIC

159,00

Vetro Singolo Modello 32,5 kw CLASSIC

179,00

Vetro Frontale Modello INFINITY

315,00

Vetro Frontale Modello INNOVETION

315,00

Vetro Frontale Modello THARROS

315,00

Vetro PITAGORA 30

289,00

Vetro KRONOS

299,00

499,00

499,00

Aspiratore fumi Fly smoke
Diametro:

Valvola a farfalla 32,5 kW

Prezzo €
Aspiratore fumi Eolus

159,00

Pannello per gestione
caldaia da remoto

Modulo Wi Fi

Modello

Ø 150/200 Inox

750,00

Ø 150/200 Acciaio

650,00

Ø 250 Inox

850,00

Ø 250 Acciaio

750,00

ACCESSORI

Modello
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Conto termico 2.0
Il Conto Termico è un fondo per incentivare la produzione di energia termica e per sostenere
gli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici e abitazioni. In
altre parole lo Stato incentiva la sostituzione di apparecchi obsoleti, cioè con
bassi rendimenti ed alti emissioni, premiando chi installa apparecchi di ultima
generazione che garantiscono invece basse emissioni in atmosfera ed alti
rendimenti energetici.
Il fondo è gestito dal GSE, che sta per Gestore Servizi Energetici. Proprio quest’ultimo si
occupa di stabilire quali sono gli interventi ammessi, chi può accedere agli incentivi e quali
sono le modalità di accesso.
Il GSE rimborsa fino al 65% della spesa sostenuta per la realizzazione di impianti
solari termici, sistemi a pompe di calore (anche ibridi), caldaie e apparecchi a
biomasse.
La durata del rimborso dipende dalla tipologia e dalla dimensione degli interventi e degli
impianti. Nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non sia superiore a 5.000
euro verrà corrisposto in una singola soluzione entro 2 mesi dall’accettazione della
domanda.

Zone climatiche
Le 6 Zone Climatiche individuate, classificate dalla A alla F, hanno lo scopo
di regolamentare le fasce di consumo di energia elettrica e gas nel territorio
nazionale, ipotizzando zona per zona le temperature medie. Il Conto Termico
varia al variare della Zona Climatica. Di seguito riportiamo la cartina e le tabelle
suddivise per prodotto.

Potenza termica
nominale utile
(kWt)

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

24,11

€ 1.561,68

€ 2.212,38

€ 2.863,08

€ 3.643,92

€ 4.424,76

€ 4.685,04

GEYSIR 34 GREEN
Potenza termica
nominale utile
(kWt)

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

31,8

€ 2.575,80

€ 3.649,05

€4.722,30

€ 6.010,20*

€ 7.298,10*

€ 7.727,40*

* Incentivo erogato in 2 anni

Incentivi Fiscali

GEYSIR WOOD GREEN

“Bonus Risparmio Energetico”
L’obiettivo principali degli Ecobonus è quello di migliorare l’efficienza energetica degli
immobili e degli edifici in generale, quindi tutto ciò che comporta un significativo risparmio
energetico. Le agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione atti a migliorare
l’efficienza energetica riguardano solo edifici e immobili già esistenti, non quelli
in costruzione.
Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il
riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet) ha la possibilità di usufruire
delle detrazioni fiscali note come :
Bonus Ristrutturazione Edilizia
Ecobonus Risparmio Energetico

Potenza termica
nominale utile
(kWt)

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

32,3

€ 2.616,30

€ 3.706,43

€ 4.796,55

€ 6.104,70*

€ 7.412,85*

€ 7.848,90*

* Incentivo erogato in 2 anni

PITAGORA 30

DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
L’art. 16-bis del Dpr 917/86 disciplina la detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione
Edilizia e prevede una detrazione del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata anche
per l’acquisto e l’installazione di un Termocamino, Termostufa o Caldaia da
locale tecnico a legna o a pellet, a patto che l’acquisto rientri all’interno di un più ampio
progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia della propria abitazione.
Anche in assenza di opere edilizie, la detrazione fiscale del 50% è comunque
ammessa per l’acquisto e l’installazione di Termocamini, Termostufe o Caldaie da
locale tecnico a biomassa aventi un rendimento NON inferiore al 70%.

Potenza termica
nominale utile
(kWt)

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

29,3

€ 651,70

€ 923,30

€ 1.194,90

€ 1.520,73

€ 1.846,59

€ 1.955,22

Potenza termica
nominale utile
(kWt)

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

23,4

€ 760,44

€ 1.077,29

€ 1.394,14

€ 1.774,36

€ 2.154,58

€ 2.281,32

29,7

€ 817,945

€ 1.158,75

€ 1.499,57

€ 1.908,54

€ 2.317,51

€ 2.453,83

Potenza termica
nominale utile
(kWt)

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

Zona climatica

A

B

C

D

E

F

20,6

€ 583,76

€ 826,99

€ 1.070,23

€ 1.362,11

€ 1.653,99

€ 1.731,28

28,6

€ 647,07

€ 916,68

€ 1.186,30

€ 1.509,84

€ 1.833,37

€ 1.941,22

INFINITY 16:9

DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Le spese sostenute per l’acquisto, la sostituzione (totale o parziale) e l’installazione di
prodotti quali Termocamini, Termostufe o Caldaie da locale tecnico a biomassa,
quindi per il riscaldamento domestico invernale, possono godere di una detrazione
fiscale del 50% in dieci anni se rientrano all’interno di un progetto più ampio di
Riqualificazione Energetica della propria abitazione.
In questa detrazione specifica rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi
quelli senza caldaia integrata, che hanno le seguenti caratteristiche:
a) superano l’85% del rendimento e che sono in possesso del certificato
ambientale.
b)		rispettano i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni,
ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi
dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Sono inoltre progettati per
il funzionamento con pellet di origine vegetale conforme alle classi A1 e A2 di
cui alla norma UNI EN 14961-2 ovvero UNI EN ISO 17225-2.
La somma totale dell’incentivo Ecobonus quindi può essere detratta ogni anno dalle tasse.

GEYSIR 24 GREEN

Zona A - fino a 600 gradi giorno
Zona B - tra 601 e 900 gradi giorno
Zona C - tra 901 e 1400 gradi giorno
Zona D - tra 1401 e 2000 gradi giorno
Zona E - tra 2101 e 3000 gradi giorno
Zona F - oltre 3000 gradi giorno

KRONOS 22 - 32

2 0 2 0
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LEVER PLAN
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