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MONOBLOCCHI

MONOBLOCCHI.
LA SOLUZIONE EFFICACE
PER IL RISCALDAMENTO.
Nel 1976 Piazzetta ha realizzato il primo caminetto monoblocco in acciaio
con focolare in ghisa e porta a saliscendi con vetro ceramico.
Successive innovazioni tecnologiche, brevetti esclusivi Piazzetta, come
Multifuoco System® e Aluker®, hanno consentito di raggiungere prestazioni
di livello superiore per quanto riguarda resa termica, affidabilità e sicurezza,
contenimento dei consumi. Il monoblocco Piazzetta si presenta come
un corpo unico, realizzato interamente in acciaio di forte spessore,
pronto all'uso senza richiedere laboriose operazioni di assemblaggio.
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MONOBLOCCHI

®

MULTIFUOCO SYSTEM .
CALORE UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO
IN TUTTO L’AMBIENTE.
La ricerca Piazzetta è riuscita ad applicare ai suoi monoblocchi i vantaggi del Multifuoco System®.
Ogni monoblocco Piazzetta è infatti costruito e predisposto per l'installazione del kit ventilazione
Multifuoco System®. Collocato nella parte inferiore del monoblocco, il ventilatore aspira, attraverso
una griglia posta sulla controcappa, l'aria che notoriamente ristagna più calda al soffitto.
Passando attraverso apposite intercapedini, l'aria, ulteriormente riscaldata ed opportunamente
miscelata con aria ossigenata proveniente dalla presa aria esterna, viene inviata alle bocchette poste
nella parte inferiore del rivestimento, o distribuita in locali attigui attraverso appositi condotti.
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®

KIT VENTILAZIONE “MULTIFUOCO SYSTEM ”.
Un apposito kit, completo di ventilatore (1), scatola radiocomando (2), sonda termostatica (3)
e radiocomando (4), può essere installato nella parte inferiore del monoblocco
e collegato a tubi flessibili e bocchette. Un ventilatore da 220 mc/h di portata (a bocca libera)
e di 47 W di potenza, aspira l'aria dalla parte superiore, e dopo averla fatta passare attraverso
le zone di riscaldamento, la invia nell'ambiente.
Il funzionamento è controllato da un pratico radiocomando a 4 tasti che permette
di accendere, spegnere e modulare le velocità del ventilatore in modalità manuale
o automatica. La presenza di una sonda consente l’avvio e lo spegnimento
in automatico del ventilatore: dà il consenso di accensione al motore quando
avverte una temperatura superiore ai 65°C, lo spegne quando scende
sotto la soglia dei 55°C.

TUTTI I MONOBLOCCHI PIAZZETTA
CONSENTONO DI INSTALLARE
E UTILIZZARE I VANTAGGI
®
DI MULTIFUOCO SYSTEM .

1. VENTILATORE

2. SCATOLA
RADIOCOMANDO

4. RADIOCOMANDO
3. SONDA TERMOSTATICA

CALORE DIFFUSO
ANCHE IN LOCALI ATTIGUI.
Multifuoco System® consente, attraverso tubi flessibili, di portare l’aria calda
anche in locali attigui, lontani dalla stufa o dal camino, assicurando così
lo stesso comfort dell’ambiente di installazione.

• L’aria calda può essere convogliata in ambienti vicini attraverso dei tubi flessibili
di diametro 75 mm. Tramite apposite bocchette regolabili l’aria viene emessa
a livello del pavimento della stanza confinante o al piano superiore.
• Le bocchette con cui viene immessa l’aria calda nei locali adiacenti sono
provviste di chiusura, in modo da poter regolare la distribuzione dell’aria secondo
le effettive necessità.
• Per un buon riscaldamento i tratti di canalizzazione dovranno essere coibentati
e più brevi e rettilinei possibile, in quanto minore sarà il tragitto dell’aria, maggiore
sarà la temperatura di uscita.
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MONOBLOCCHI HT

MONOBLOCCHI HT.
Il vero cuore delle tecnologia Piazzetta.
Il monoblocco HT è realizzato interamente in acciaio
di elevato spessore forte e resistente, praticamente
pronto all’uso senza complesse operazioni
di assemblaggio. Grazie alla grande versatilità dei
monoblocchi HT installare un caminetto diventa facile,
rapido e sicuro, come non mai.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
®

MULTIFUOCO SYSTEM .
Sistema esclusivo Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell’ambiente. Un impianto di riscaldamento
per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.

®

FOCOLARE IN ALUKER .
Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un’ottima qualità
di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

ECCELLENTE POTENZA TERMICA.
La struttura dei monoblocchi Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica.
I diversi modelli disponibili offrono un'estesa gamma di soluzioni per quanto riguarda la potenza termica installata.

CALORE ECONOMICO.
L’ottima regolazione dell’aria comburente assicura una combustione
e una resa termica sempre ottimale.
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CALORE ECOLOGICO.
Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l’utilizzo di biomasse rinnovabili (legno)
collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell’ecosistema.

PORTA SALISCENDI.
Il focolare dei monoblocchi Piazzetta è dotato di porta saliscendi, in vetro ceramico resistente a 750°C che garantisce la massima sicurezza, il vetro è
apribile anche ad anta per la pulizia. Il sistema è protetto da una struttura ermeticamente chiusa che impedisce la fuoriuscita dei fumi durante le operazioni
di apertura e chiusura del focolare. Il movimento dell'anta è facile e silenzioso. Un velo d'aria lambisce il vetro all'interno assicurandone la pulizia.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee
che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE NATURALE.

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE FORZATA CON MULTIFUOCO SYSTEM®.

UN IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO
PER PIÙ LOCALI.
Il monoblocco Piazzetta rappresenta una fonte
alternativa per il riscaldamento domestico, utilizzabile
per produrre calore che può essere agevolmente
distribuito nell'ambiente circostante ed in locali
attigui per convezione naturale o per convezione
forzata con l'applicazione di Multifuoco System®.

Esempio ottenuto con il modello 600 HT

DIFFUSIONE CALORE.
La diffusione del calore avviene per:
• IRRAGGIAMENTO
• CONDUZIONE
• CONVEZIONE NATURALE
Le ampie superfici radianti dei monoblocchi, i percorsi obbligati che l'aria deve compiere attraversando
camere di scambio, fanno dei monoblocchi Piazzetta degli efficaci scambiatori di calore.
La diffusione del calore avviene mediante la circolazione spontanea di masse d'aria calda. Aria pulita e ricca
di ossigeno viene fatta affluire nell’ambiente attraverso la presa d’aria esterna, posta normalmente nel muro
retrostante il caminetto. L'aria entra nell'intercapedine creata attorno al focolare dove si riscalda
e, per moto naturale, si propaga nell'ambiente in modo spontaneo. Attraverso tubi flessibili (Ø 120 mm)
collegati al mantello cappa è possibile diffondere l'aria riscaldata anche in locali attigui dalla fonte di calore.

Uscita aria calda
per convenzione naturale

Preriscaldamento
dell’aria
nell’intercapedine

Presa d’aria esterna

Riscaldamento dell’aria
nel mantello di cappa

Ingresso dell’aria esterna
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600 HT
MONOBLOCCHI HT

CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: predeterminata
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta,
disponibile con uno o due motori

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 10 kW
Rendimento termico: 74 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 16,3 kW
Consumo max: 5,5 kg/h
Peso: 190 kg

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale
e radiocomando a 4 velocità disponibile con 1 o 2 motori.
1 motore 220 m3/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 47 W
2 motori 440 m3/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 94 W
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

650 HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 72,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,9 kg/h
Potenza termica max: 11 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 190 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

655T HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 72,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,9 kg/h
Potenza termica max: 11 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 190 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

655E HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 72,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,9 kg/h
Potenza termica max: 11 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 190 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
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610 HT
MONOBLOCCHI HT

CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Potenza termica nominale: 12,5 kW
Rendimento termico: 75 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,0 kg/h
Potenza termica max: 17,4 kW
Consumo max: 5,8 kg/h
Peso: 200 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

700 HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 10,5 kW
Rendimento termico: 72 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 kg/h
Potenza termica max: 12,8 kW
Consumo max: 5 kg/h
Peso: 195 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.
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OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

750 HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 11 kW
Rendimento termico: 75 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 13,4 kW
Consumo max: 5 kg/h
Peso: 170 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

760 HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta,
disponibile con uno o due motori

3
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DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 14 kW
Rendimento termico: 75,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,0 kg/h
Potenza termica max: 15 kW
Consumo max: 4,6 kg/h
Peso: 252 kg

ø 20
18,5
68

82,5

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento automatico o manuale
e radiocomando a 4 velocità disponibile con 1 o 2 motori.
1 motore 220 m3/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 47 W
2 motori 440 m3/h a bocca libera - 230 V - 50 Hz - 94 W
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801 HT
MONOBLOCCHI HT

CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 11,5 kW
Rendimento termico: 71,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,7 kg/h
Potenza termica max: 16,3 kW
Consumo max: 5,2 kg/h
Peso: 230 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

810 HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 11,5 kW
Rendimento termico: 71,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,7 kg/h
Potenza termica max: 12,8 kW
Consumo max: 5 kg/h
Peso: 195 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.
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OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE secondo
direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

2010 HT
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in acciaio alluminato
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta
per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Potenza termica nominale: 13 kW
Rendimento termico: 70,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,3 kg/h
Potenza termica max: 13 kW
Consumo max: 4,3 kg/h
Peso: 200 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
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MONOBLOCCHI PICCOLI

MONOBLOCCHI PICCOLI.
Anche per gli ambienti più piccoli, Piazzetta
ha predisposto una serie di monoblocchi dedicati,
dalle dimensioni considerevolmente ridotte
e dalle prestazioni eccellenti.
La struttura è identica a quella dei monoblocchi
standard: un corpo unico in acciaio pronto all’uso
senza complicate operazioni di assemblaggio,
focolare in Aluker® e anta saliscendi in vetro ceramico.
Identica anche la tecnologia con gli esclusivi
brevetti Piazzetta Multifuoco System® e Aluker®
e naturalmente ottima la resa termica, assoluta
la sicurezza.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
®

MULTIFUOCO SYSTEM .
Sistema esclusivo Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell’ambiente. Un impianto di riscaldamento
per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.

®

FOCOLARE IN ALUKER .
Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un’ottima qualità
di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

ECCELLENTE POTENZA TERMICA.
La struttura dei monoblocchi Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica.
I diversi modelli disponibili offrono un'estesa gamma di soluzioni per quanto riguarda la potenza termica installata.

CALORE ECONOMICO.
L’ottima regolazione dell’aria comburente assicura una combustione
e una resa termica sempre ottimale.
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CALORE ECOLOGICO.
Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l’utilizzo di biomasse rinnovabili (legno)
collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell’ecosistema.

PORTA AD ANTA O SALISCENDI.
Il focolare dei monoblocchi piccoli Piazzetta è dotato di porta saliscendi (apribile anche ad anta per la pulizia) o ad anta, in vetro ceramico resistente a
750°C che garantisce la massima sicurezza. Il sistema è protetto da una struttura ermeticamente chiusa che impedisce la fuoriuscita dei fumi durante le
operazioni di apertura e chiusura del focolare. Il movimento dell'anta è facile e silenzioso. Un velo d'aria lambisce il vetro all'interno assicurandone la pulizia.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee
che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE NATURALE.

DIFFUSIONE PER CONVEZIONE FORZATA CON MULTIFUOCO SYSTEM®.

UN IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO
PER PIÙ LOCALI.
Il monoblocco Piazzetta rappresenta una fonte
alternativa per il riscaldamento domestico, utilizzabile
per produrre calore che può essere agevolmente
distribuito nell'ambiente circostante ed in locali
attigui per convezione naturale o per convezione
forzata con l'applicazione di Multifuoco System®.

Esempio ottenuto con il modello 600 HT

DIFFUSIONE CALORE.
La diffusione del calore avviene per:
• IRRAGGIAMENTO
• CONDUZIONE
• CONVEZIONE NATURALE
Le ampie superfici radianti dei monoblocchi, i percorsi obbligati che l'aria deve compiere attraversando
camere di scambio, fanno dei monoblocchi Piazzetta degli efficaci scambiatori di calore.
La diffusione del calore avviene mediante la circolazione spontanea di masse d'aria calda. Aria pulita e ricca
di ossigeno viene fatta affluire nell’ambiente attraverso la presa d’aria esterna, posta normalmente nel muro
retrostante il caminetto. L'aria entra nell'intercapedine creata attorno al focolare dove si riscalda
e, per moto naturale, si propaga nell'ambiente in modo spontaneo. Attraverso tubi flessibili (Ø 120 mm)
collegati al mantello cappa è possibile diffondere l'aria riscaldata anche in locali attigui dalla fonte di calore.

Uscita aria calda
per convenzione naturale

Preriscaldamento
dell’aria
nell’intercapedine

Presa d’aria esterna

Riscaldamento dell’aria
nel mantello di cappa

Ingresso dell’aria esterna
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510 A
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato
con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in lega con finitura nichelata
ed impugnatura in materiale siliconico
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata
mediante Multifuoco System® a richiesta

Ø 15

Ø 18

123 /133

58

35 /45

29,5
26

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 18 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 18 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 82,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
Potenza termica max: 9,0 kW
Consumo max: 3,1 kg/h
Peso: 144 kg

51

144 /154

MONOBLOCCHI PICCOLI

CARATTERISTICHE

45 50
29, 5

26
45
50

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit aria comburente/camera stagna

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

510 SL
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico
resistente a 750°C apribile a saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata
mediante Multifuoco System® a richiesta

Ø 15

Ø 18

51

144 /154

123/133

58

35 /45

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 18 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 18 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 82,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
Potenza termica max: 9,0 kW
Consumo max: 3,1 kg/h
Peso: 180 kg

31, 6
28

45,5 50
31,6 28

45,5
50

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit aria comburente/camera stagna

• Kit ventilazione Multifuoco System® accensione-spegnimento
automatico o manuale e radiocomando a 4 velocità
220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

555E A
CARATTERISTICHE

31

Ø15

Ø18

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in lega con finitura nichelata ed impugnatura in materiale siliconico
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

129 /139

52

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

11

57

40 50
45

39,5
Scarico fumi: ø 18 cm
55
61
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 22 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 18 cm 2
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm
ACCESSORI A RICHIESTA
Potenza termica nominale: 8 kW
• Kit aria comburente/camera stagna®
Rendimento termico: 81 %
• Kit ventilazione Multifuoco System
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
accensione-spegnimento automatico
Potenza termica max: 10 kW
Dati rilevati in laboratorio
Consumo max: 3,5 kg/h
o manuale e radiocomando a 4 velocità
utilizzando legna di faggio
Peso: 152 kg
con umidità inferiore al 20%. 220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

555T A
Ø 15

Ø 18

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in lega con finitura nichelata ed impugnatura in materiale siliconico
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

129 /139

52

Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

57

35/45

44

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI

35

144 /154

CARATTERISTICHE

15

54

45

Scarico fumi: ø 18 cm
39,5
R31
55
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 22 cm
61
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 18 cm 2
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm
ACCESSORI A RICHIESTA
Potenza termica nominale: 8 kW
• Kit aria comburente/camera stagna®
Rendimento termico: 81 %
• Kit ventilazione Multifuoco System
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
accensione-spegnimento automatico
Potenza termica max: 10 kW
Dati rilevati in laboratorio
Consumo max: 3,5 kg/h
o manuale e radiocomando a 4 velocità
utilizzando legna di faggio
Peso: 152 kg
con umidità inferiore al 20%. 220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W

555T SL

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Ø15

Ø 18

36,7

52

57

144/154

Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Cappa: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato o inox con vetro ceramico resistente a 750°C apribile a
saliscendi ed ad anta per pulizia
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Scarico fumi: superiore o posteriore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

129/139

CARATTERISTICHE

35 /45

55
45
45
14,5

Scarico fumi: ø 18 cm
39,5
R 31
55
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 22 cm
61
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 18 cm 2
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm
ACCESSORI A RICHIESTA
Potenza termica nominale: 8 kW
• Kit aria comburente/camera stagna®
Rendimento termico: 81 %
• Kit ventilazione Multifuoco System
Consumo alla potenza termica nominale: 2,2 kg/h
accensione-spegnimento automatico
Dati rilevati in laboratorio
Potenza termica max: 10 kW
o manuale e radiocomando a 4 velocità
utilizzando legna di faggio
Consumo max: 3,5 kg/h
con umidità inferiore al 20%. 220 m3/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
Peso: 185 kg
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NOVITÀ

MONOBLOCCHI ME

PROGETTO
FUOCO 2008

MONOBLOCCHI ME.
LA NUOVA DIMENSIONE DELLA FIAMMA.
Monoblocco dalle caratteristiche dedicate alle cornici più esclusive.
Vetrata di ampie dimensioni progettata per caminetti importanti.
Consente di orientare la propria scelta estetica verso modelli anche molto particolari.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
®

MULTIFUOCO SYSTEM .
Sistema esclusivo Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell’ambiente. Un impianto di riscaldamento
per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.

®

FOCOLARE IN ALUKER .
Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un’ottima qualità
di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

ECCELLENTE POTENZA TERMICA.
La struttura dei monoblocchi Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica.
I diversi modelli disponibili offrono un'estesa gamma di soluzioni per quanto riguarda la potenza termica installata.

CALORE ECOLOGICO.
Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l’utilizzo di biomasse rinnovabili (legno)
collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell’ecosistema.

PORTA SALISCENDI.
Il focolare dei monoblocchi Piazzetta è dotato di porta saliscendi in vetro ceramico resistente a 750°C che garantisce la massima sicurezza, il vetro
è apribile anche ad anta per la pulizia. Il sistema è protetto da una struttura ermeticamente chiusa che impedisce la fuoriuscita dei fumi durante le operazioni
di apertura e chiusura del focolare. Il movimento dell'anta è facile e silenzioso. Un velo d'aria lambisce il vetro all'interno assicurandone la pulizia.

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.
Il fuoco è una presenza amica nell’ambiente.
La grande dimensione dell’anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee
che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.
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ME 65/60
CARATTERISTICHE
Monoblocco: in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

160

DATI TECNICI E DIMENSIONI

60,5

Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 20 cm
Superficie focolare: 2220 cm2
Diametro presa aria esterna: 150 cm2
Potenza termica nominale: 11 kW
Rendimento termico: 81 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,0 kg/h
Potenza termica max: 12,9 kW
Consumo max: 3,8 kg/h
Dimensioni: L 78 x P 59 x H 160 cm
Peso: 260 kg

17
65,5
ø 20
19,5
59

48

37

78

60

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONE
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando
a 4 velocità. Portata: 220 m3/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando
il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
• Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

ME 90/70
CARATTERISTICHE
Monoblocco: in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
170
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata
mediante Multifuoco System® a richiesta

70,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 25 cm
Superficie focolare: 3145 cm2
Diametro presa aria esterna: 150 cm2
Potenza termica nominale: 14 kW
Rendimento termico: 71,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,6 kg/h
Potenza termica max: 14,6 kW
Consumo max: 5,1 kg/h
Dimensioni: L 103 x P 59 x H 170 cm
Peso: 335 kg

17
90,5

ø 25
19,5
37
48

59

103

85

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONE
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando
a 4 velocità. Portata: 220 m3/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando
il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
• Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.
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ME 90/44
MONOBLOCCHI ME

CARATTERISTICHE
Monoblocco: in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

144
44,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 25 cm
Superficie focolare: 3145 cm2
Diametro presa aria esterna: 150 cm2
Potenza termica nominale: 13,5 kW
Rendimento termico: 78,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,0 kg/h
Potenza termica max: 14,6 kW
Consumo max: 4,6 kg/h
Dimensioni: L 103 x P 59 x H 144 cm
Peso: 285 kg

17
90,5
ø 25
19,5
59

48

37

85

103

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONE
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando
a 4 velocità. Portata: 220 m3/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando
il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
• Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

ME 120/48
CARATTERISTICHE
Monoblocco: in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

144
48,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 25 cm
Superficie focolare: 4181 cm2
Diametro presa aria esterna: 150 cm2
Potenza termica nominale: 16,5 kW
Rendimento termico: 75,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4,8 kg/h
Potenza termica max: 17,3 kW
Consumo max: 5,4 kg/h
Dimensioni: L 131 x P 59 x H 144 cm
Peso: 355 kg

17
118,5
ø 25
19,5
59

48
131

37

113

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONE
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

144

• Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando
a 4 velocità. Portata: 220 m3/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando
il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
• Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

ME 90/44D/S
CARATTERISTICHE
Monoblocco: in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

144
44,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 25 cm
Superficie focolare: 2812 cm2
Diametro presa aria esterna: 150 cm2
Potenza termica nominale: 13 kW
Rendimento termico: 76,5 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,8 kg/h
Potenza termica max: 14 kW
Consumo max: 4,4 kg/h
Dimensioni: L 96 x P 59 x H 144 cm
Peso: 285 kg

17
51

90
ø 25
19,5
37

59

76

96

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONE
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

• Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando
a 4 velocità. Portata: 220 m3/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando
il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
• Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.

ME 84/70T
CARATTERISTICHE
Monoblocco: in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in Aluker® con griglia in ghisa
Porta: a saliscendi in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C, apribile anche ad anta per la pulizia
Apertura: con manofredda
Aria primaria: regolabile manualmente
Aria secondaria: predeterminata
Registro fumi: automatico e regolabile
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legno
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

170
70,5

17

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre 4,5 mt: ø 25 cm
Superficie focolare: 3149 cm2
Diametro presa aria esterna: 150 cm2
Potenza termica nominale: 14 kW
Rendimento termico: 70 %
Consumo alla potenza termica nominale: 4 kg/h
Potenza termica max: 15 kW
Consumo max: 4,6 kg/h
Dimensioni: L 92 x P 84 x H 170 cm
Peso: 305 kg

84
ø 25
23
84

73

92

60

63

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna
di faggio con umidità inferiore al 20%.

ACCESSORI A RICHIESTA
OMOLOGAZIONE
In fase di omologazione EN 13229
In seguito all'omologazione i dati
riportati potranno subire variazioni

• Kit ventilazione Multifuoco System® con accensione e spegnimento manuale o automatico con radiocomando
a 4 velocità. Portata: 220 m3/h a bocca libera - 230V - 50Hz - 47W. Il kit può essere installato posizionando
il motore a fianco o sotto il monoblocco (altezza minima da terra del piano fuoco 38 cm).
• Kit piedini per regolare l'altezza del monoblocco da terra.
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MONOBLOCCHI MA

MONOBLOCCHI MA.
MONOBLOCCHI IN ACCIAIO CON INTERNO IN ALUKER®.
Robusta struttura in acciaio; focolare realizzato con piastre di ALUKER®, il materiale refrattario
brevettato da Piazzetta, piano fuoco e griglia in ghisa. Gli MA rappresentano l’espressione innovativa
del tradizionale prefabbricato, consentono la massima libertà di rivestimento e assicurano una buona
resa termica per irraggiamento e convezione naturale, garantiscono una sicurezza di utilizzo grazie
alla possibilità di essere chiusi con un’anta vetro.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
FACILITÀ DI INSTALLAZIONE.

Caratteristica distintiva del monoblocco MA e l’estrema facilità di installazione. Riduce i tempi e i costi della posa in opera, non richiede
infatti opere murarie e complesse operazioni di assemblaggio. I pesi contenuti non gravano eccessivamente sui solai e non rendono
gravose le operazioni di trasporto.

FOCOLARE IN ALUKER .
®

Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un’ottima qualità
di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

BUONA RESA TERMICA.
La struttura in acciaio ed il focolare in Aluker® assicurano buone prestazioni in fatto di riscaldamento amplificando la trasmissione di calore
per convezione ed irraggiamento rispetto ai focolari tradizionali.

SICUREZZA E RISPARMIO DI UTILIZZO.

I monoblocchi MA sono predisposti per l’installazione di un’anta in vetro ceramico (optional). La possibilità di chiudere il focolare con un
vetro ad alta resistenza consente di ottenere un maggior controllo sulla combustione diminuendo i costi di esercizio, ma soprattutto assicura
un utilizzo in totale sicurezza.

IDEALE PER LA COTTURA.
Il focolare in refrattario garantisce una temperatura costante ed omogenea di tutta la superficie, situazione idonea per la cottura dei cibi.
Gli MA sono un’ottima soluzione per quelle situazioni d’arredo dove si desidera abbinare il piacere del caminetto al gusto della buona tavola.

CALORE ECOLOGICO.
Il ridotto tasso di monossido di carbonio e l’utilizzo di biomasse rinnovabili (legno) collocano i monoblocchi perfettamente in linea con le
attuali esigenze di tutela e rispetto dell’ecosistema.

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.
Il fuoco è una presenza amica nell’ambiente. La grande dimensione dell’anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee
che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.
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KIT COTTURA

Il braciere porta legna, la griglia cottura
in acciaio e il piano fuoco in piastre
di Aluker® compongono il pratico kit
che trasforma i Monoblocchi MA
in focolari adatti per la cottura alla griglia.

KIT ANTA

Per aumentare le prestazioni e ridurre
i consumi e per utilizzare il Monoblocco
in tutta sicurezza, è disponibile, in un
comodo kit, un’anta in vetro ceramico.
Il Monoblocco MA è stato pensato
per poter essere utilizzato anche con
i vantaggi del focolare chiuso.

147

MA 260
MONOBLOCCHI MA

CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale
e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria
fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria
oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna
(sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 8 kW
Rendimento termico: 51 (59) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,6 (3,2) kg/h
Peso: 120 (135) kg

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit anta vetro
• Braciere porta legna

• Griglia di cottura
• Piano cottura in Aluker®

MA 261
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale
e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria
fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria
oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna
(sezione utile minima): 300 cm2
Potenza termica nominale: 9 kW
Rendimento termico: 52,5 (59) %
Consumo alla potenza termica nominale: 4 (3,4) kg/h
Peso: 155 (172) kg

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit anta vetro
• Braciere porta legna

• Griglia di cottura
• Piano cottura in Aluker®

MA 280
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 51,5 (55,5) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 (2,7) kg/h
Peso: 115 (135) kg

ACCESSORI A RICHIESTA

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

•
•
•
•

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Kit anta vetro
Braciere porta legna
Griglia di cottura
Piano cottura in Aluker®

MA 281
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 51 (57) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,3 (3) kg/h
Peso: 140 (160) kg

ACCESSORI A RICHIESTA

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

•
•
•
•

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Kit anta vetro
Braciere porta legna
Griglia di cottura
Piano cottura in Aluker®

MA 282
CARATTERISTICHE

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.
Tra parentesi rendimento termico e consumo alla potenza termica nominale con kit anta vetro.

53

12

52

132
10

46

12

17

5

Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Potenza termica nominale: 7 kW
Rendimento termico: 51 (57) %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,3 (3) kg/h
Peso: 165 (190) kg

17

70
65

DATI TECNICI E DIMENSIONI

74

30

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

86
91

5

ACCESSORI A RICHIESTA
•
•
•
•

Kit anta vetro
Braciere porta legna
Griglia di cottura
Piano cottura in Aluker®
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MONOBLOCCHI IG

MONOBLOCCHI IG.
I VANTAGGI DEL MONOBLOCCO A GAS.
L’emozione del fuoco non ha più bisogno della legna. Con i monoblocchi IG la bellezza
ed il calore della fiamma entrano nella tua casa con tutta la comodità di un combustibile
pulito ed ecologico.
L’innovazione Piazzetta propone ancora una volta la sua rivoluzione nel mondo del fuoco.
Il caminetto a gas: sicuro, pratico ed estremamente semplice da usare.
Una soluzione per il riscaldamento unica ed esclusiva.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
ECCELLENTE POTENZA TERMICA.
Concepito per fornire alte prestazioni in fatto di riscaldamento, il Monoblocco a gas offre elevati
rendimenti termici in grado di dare un elevato confort.
L’apparecchio può essere scelto in funzione del tipo di gas disponibile: Metano o Gpl.

PRATICITÀ D’USO.
La piacevole visione della fiamma e il gradevole senso di tepore offerte dei monoblocchi IG sono esaltate
dall’estrema facilità d’uso e dalla possibilità di programmazione secondo le proprie esigenze ed i propri gusti.
Un pratico telecomando controlla e comanda le funzioni:
- accensione e la regolazione della fiamma,
- attivazione automatica in due fasce orarie,
- impostazione della temperatura ambiente.

®

FOCOLARE IN ALUKER .
Come da consolidata tradizione Piazzetta il focolare del monoblocco a gas è composto da piastre di Aluker,
l’esclusivo materiale ceramico che offre eccellenti caratteristiche di resistenza termica, elevata riflessione
del calore ed estrema facilità di manutenzione.
Il caratteristico colore chiaro dell’Aluker esalta la luminosità della fiamma e ne rende calda e piacevole la visione.

CALORE SICURO E CERTIFICATO.
Questa tipologia di generatore è regolamentata da severe norme costruttive che danno, a livello europeo,
garanzia di qualità e sicurezza d’utilizzo. La certificazione CE sul prodotto attesta che l’apparecchio è stato
collaudato secondo la direttiva europea 90/396/CEE e che la sua produzione viene controllata nei modi
prescritti dalla direttiva stessa.
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MONOBLOCCO A GAS:
ELEVATO RENDIMENTO TERMICO,
ESTREMA PRATICITÀ D’USO,
GRANDE EFFETTO VISIVO.
• La diffusione del calore avviene per
IRRAGGIAMENTO: Il comfort è assicurato dallo scambio di calore trasmesso
direttamente dalla fiamma all’aria circostante. L’azione riscaldante si propaga per effetto
diretto della fonte di calore.
CONVEZIONE NATURALE: Il piacevole tepore è diffuso attraverso la circolazione
spontanea delle masse d’aria calda. L’aria riscaldata a contatto con la fonte di calore
si mette in movimento diffondendo nell’ambiente circostante il calore accumulato.
• Il controllo dell’apparecchio è semplice e pratico: con un semplice gesto del telecomando
si accende la fiamma e si regolano le funzioni. Il gruppo “valvola comando gas e ricevitore”
sono alloggiati a parte in una apposita “scatola comandi” fornita di serie.
• I tronchetti di legno in materiale ceramico, forniti di serie, offrono la stessa piacevole
sensazione del tradizionale focolare a legna: calde e volteggianti fiamme attorno al ceppo ardente.
Per un effetto del tutto diverso, a richiesta, è possibile predisporre sul piano del focolare
degli appositi ciotolini di pietra bianca.

CARATTERISTICHE TECNICHE.
La serie di monoblocchi IG sono caminetti a camera stagna a tiraggio naturale
(flusso bilanciato) funzionante a gas metano o GPL. La sigla di classificazione è - tipo C 11 termine usato per descrivere un apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria
comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione)
è a tenuta rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato: il prelievo dell’aria comburente
e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno del locale mediante
un tubo coassiale.
L’evacuazione dei fumi avviene in modo naturale nell’ambiente esterno attraverso il condotto interno,
mentre l’aria necessaria alla combustione entra attraverso l’intercapedine creata dal rivestimento
esterno del tubo ed il tubo interno.
L’apparecchio è omologato CE secondo le normative vigenti in Italia. L’omologa comprende sia il
caminetto che il relativo scarico fumi (tubi e terminale di scarico) che devono obbligatoriamente
essere forniti dal costruttore. Lo scarico fumi è parte integrante dell’apparecchio.
Costruzione, interventi, modifiche e manutenzione degli impianti a gas ed installazione
e manutenzione degli apparecchi, devono essere effettuati esclusivamente da “operatori abilitati”
secondo la legge 49/90 ed in conformità alle norme UNI 7131 e UNI 7129.
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IG 50
MONOBLOCCHI IG

CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convenzione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

117,5

123,5
138

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm
Potenza focolare: 10 kW (Metano) - 9,5 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
6,7 kW (Metano) - 6,3 kW (GPL)
Rendimento termico: 74% (Metano - GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
0,95 m3/h (Metano) - 720 g/h (GPL)
Peso: 97 Kg

12,5

9,5

ø 15
11
32 34,4
47,5
50

2,4

NOVITÀ

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

PROGETTO
FUOCO 2008

IG 50B
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convezione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

117,5

125
139

13,2

9,5

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm
Potenza focolare: 9,5 kW (Metano) - 6,8 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
6,8 kW (Metano) - 4,6 kW (GPL)
Rendimento termico: 80% (Metano) - 75% (GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
0,91 m3/h (Metano) - 510 g/h (GPL)
Peso: 115 Kg

ø 15
2,5
=
37,5 42,5
=
47,5
68,2
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OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

2,5

NOVITÀ

PROGETTO
FUOCO 2008

IG 90
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convezione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm
Potenza focolare: 9,5 kW (Metano) - 9,5 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
6,8 kW (Metano) - 6,4 kW (GPL)
Rendimento termico: 80% (Metano) - 75% (GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
0,90 m3/h (Metano) - 720 g/h (GPL)
Peso: 90 Kg

43,5

50,5
66,5

13,6

9,5

ø 15
12,3
38 40,4

89,5
93

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

2,4

IG 90B
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convezione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm
Potenza focolare: 9,5 kW (Metano) - 9,5 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
6,8 kW (Metano) - 6,4 kW (GPL)
Rendimento termico: 80% (metano) - 75% (GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
0,90 m3/h (Metano) - 720 g/h (GPL)
Peso: 87 Kg

43,5

51
69

13,8

9,5

ø 15
2,4
=
38 42,8
=
89,5
112

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

2,4

NOVITÀ

PROGETTO
FUOCO 2008
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IG 120
MONOBLOCCHI IG

CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convezione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

69

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 13/20 cm
Potenza focolare:
11,5 kW (Metano) - 10,5 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
8,3 kW (Metano) - 7,3 kW (GPL)
Rendimento termico: 80% (Metano) - 77% (GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
1,1 m3/h (Metano) - 790 g/h (GPL)
Peso: 125 Kg

54,5

47,5

13,5

9,5

ø 20
14
40,4
38
117,5
121

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

2,4

IG 120B
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convezione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

5
8,6

47,5 77,654,5

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 13/20 cm
Potenza focolare:
11,5 kW (Metano) - 10,5 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
8,3 kW (Metano) - 7,3 kW (GPL)
Rendimento termico: 80% (Metano) - 77% (GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
1,1 m3/h (Metano) - 790 g/h (GPL)
Peso: 119 Kg

154

13,5

9,5
2,4

ø 20
=

38 42,8
=
117,5
139,6

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

2,4

IG 120D/S
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convezione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

117,5

47,5 69,2 54,5

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 13/20 cm
Potenza focolare:
11,5 kW (Metano) - 10,5 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
8,3 kW (Metano) - 7,3 kW (GPL)
Rendimento termico: 80% (Metano) - 77% (GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
1,1 m3/h (Metano) - 790 g/h (GPL)
Peso: 114 Kg

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.

13,2
3

9,7

116,1
58
ø 20
15,3
38

41

3
119,1

NOVITÀ

PROGETTO
FUOCO 2008

IG 70
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco a gas con camera stagna
a tiraggio naturale in acciaio verniciato grigio,
cornice del vetro in acciaio pallinato
Focolare: in Aluker®
Vetro: ceramico resistente a 750° C
Combustibile: metano - GPL
Riscaldamento: irraggiamento
e convezione naturale
Controllo funzioni: telecomando
Tronchetti in ceramica: di serie

69,5

50,5

68 53

10,8

9,5

DATI TECNICI
Scarico fumi: tubo coassiale Ø 10/15 cm
Potenza focolare: 8,3 kW (Metano) - 8,5 kW (GPL)
Potenza termica nominale:
6 kW (Metano) - 5,7 kW (GPL)
Rendimento termico: 80% (Metano) - 75% (GPL)
Consumo alla potenza termica nominale:
0,79 m3/h (Metano) - 640 g/h (GPL)
Peso: 60 Kg

ø 15
11
35,638

73

OMOLOGAZIONI

ACCESSORI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità CE 0780
secondo direttiva 90/396/CEE

• Ciottoli di fiume.
• Profilo copribordo in acciaio verniciato nero per finiture in muratura.

2,4
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MONOBLOCCHI THERMO.
PROGETTATI PER RISCALDARE
L'ACQUA DI CASA TUA.
Il Thermo Monoblocco è la nuova idea Piazzetta per utilizzare il potere riscaldante
dell'acqua: un caminetto-caldaia che fornisce acqua calda per l'impianto
di riscaldamento. Un prodotto che assicura elevata efficienza, massima sicurezza,
rendimento costante nel tempo.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
ECCELLENTE RESA TERMICA.
La struttura in acciaio ed il focolare in Aluker® assicurano buone prestazioni in fatto di riscaldamento amplificando la trasmissione di calore
per convezione ed irraggiamento rispetto ai focolari tradizionali.

SICUREZZA E RISPARMIO DI UTILIZZO.
Il monoblocco Thermo è predisposto per l’installazione di un’anta in vetro ceramico (optional). La possibilità di chiudere il focolare con un
vetro ad alta resistenza consente di ottenere un maggior controllo sulla combustione diminuendo i costi di esercizio, ma soprattutto assicura
un utilizzo in totale sicurezza.

®

FOCOLARE IN ALUKER .
Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un’ottima qualità
di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.
Il fuoco è una presenza amica nell’ambiente.
La grande dimensione dell’anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee
che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.
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EFFICIENZA NEL TEMPO.
CON SCAMBIATORI TRADIZIONALI

Caratteristica comune dei caminetti-caldaia è quella di favorire
la formazione di creosoto, una miscela di sostanze incombuste e condensa
che, depositandosi sulla superficie degli scambiatori, funge da isolante
termico e nel tempo abbassa drasticamente il rendimento del caminetto.
Attualmente, la maggior parte dei caminetti presenti sul mercato non offre
la possibilità di una agevole ed efficace pulizia degli scambiatori, condizione
essenziale per garantire un’efficienza costante e prolungata nel tempo.
Per assicurare una facile ispezione ed un’accurata pulizia, Piazzetta
ha PROGETTATO un innovativo sistema di scambiatori a sviluppo verticale.
Questa soluzione garantisce un costante rendimento nel tempo
superando uno degli handicap più comuni a questa tipologia di prodotto.

CON SCAMBIATORI VERTICALI PIAZZETTA

SICUREZZA OBIETTIVO PRIMARIO.
Data la particolare natura di questo
prodotto, Piazzetta ha curato la progettazione
del Thermo Monoblocco con ostinata
attenzione agli aspetti della sicurezza,
ottemperando alle disposizioni previste
delle norme vigenti.
Ogni prodotto è dotato di serie di un TERMOREGOLATORE
(centralina elettronica), dispositivo che misura e visualizza la temperatura
dell’acqua nella caldaia, comanda l’apertura e la chiusura della valvola motorizzata,
controlla l’avvio del circolatore, rivela mediante segnale acustico e luminoso quando
la caldaia supera la temperatura di sicurezza, e funge da antigelo.
Il Thermo Monoblocco può essere dotato (optional a richiesta) di un proprio
GRUPPO DI SICUREZZA. In adempimento alle norme di sicurezza, il Thermo Monoblocco
è progettato di serie con la VALVOLA MOTORIZZATA, un dispositivo automatico di arresto
dell’emissione dell’aria comburente.

NORMATIVE.
Pensato e costruito per superare le aspettative dell’utente, il Thermo Monoblocco
Piazzetta consente un utilizzo in totale tranquillità, soprattutto perché mette l’installatore
in grado di assicurare il rispetto delle normative vigenti. È un prodotto che ha superato
le prove relative alle Direttive: 89/336/CEE (Compatibilità Elettromagnetica) e 73/23/CEE
(Direttiva Bassa Tensione) ottenendo il marchio CE.
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IMPIANTO IDRAULICO.
Utilizzare il caminetto per produrre acqua per alimentare il tradizionale impianto di riscaldamento
a termosifoni. Questa è l’idea Piazzetta per il comfort domestico, concretizzatasi
nel Thermo Monoblocco. La peculiarità di questo prodotto è rappresentata dalla presenza
di una caldaia vera e propria all’interno del caminetto. La caldaia è un serbatoio all’interno del quale
circola dell’acqua che “riceve” calore sia direttamente dalla fiamma sia dai fumi, attraverso
gli "scambiatori verticali" immersi totalmente nella camera di combustione. L’innovativa geometria
della caldaia a sviluppo verticale consente un rapido riscaldamento dell'acqua e prestazioni
di grande rilievo. Il rendimento è ottimizzato anche dalla struttura del piano fuoco, dotato di fori
per un'omogenea distribuzione dell'aria primaria che arriva al focolare preriscaldata.
Una volta portata alla temperatura prevista, l’acqua esce dal caminetto ed inizia a circolare,
diventando fonte di calore per l’impianto di riscaldamento e/o l’impianto sanitario.

THERMO 600
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Porta: a saliscendi apribile anche ad anta in acciaio
verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria e secondaria: prederminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Controllo funzione: termoregolatore da incasso
per controllo valvola motorizzata di sicurezza aria
comburente e circolatore
Sicurezza: valvola motorizzata di sicurezza
controllo aria comburente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

54,5
1

Ø 20
2

3

15

5

168,8

125,8

153,8
51

4

5

5

23

13,5

28

38

56
21,8

40,6

47,4
21,8
1

22
60,6

DATI TECNICI E DIMENSIONI

55

38,6
30,3
Scarico fumi: ø 20 cm
27,3
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
70
84,2
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm2
Potenza termica nominale: 19 kW
Potenza termica al fluido (acqua): 19 kW
Rendimento termico: 76 %
Consumo alla potenza termica nominale: 5,8 kg/h
Alimentazione elettrica: 230 V-50 Hz - potenza assorbita 6 W
Peso: 340 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

2
3
4
5

Uscita sx caldaia Ø1"
Uscita dx caldaia Ø1"
Tubo per mandata inferiore Ø1"
Ingresso sx caldaia Ø1"
Ingresso dx caldaia Ø1"

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit gruppo sicurezza
• Kit scambiatore/circolatore

THERMO 610
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Focolare: in Aluker®
Piano fuoco: in ghisa
Porta: a saliscendi apribile anche ad anta in acciaio
verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in acciaio verniciato
Aria primaria e secondaria: prederminata
Registro fumi: regolabile esternamente
Controllo funzione: termoregolatore da incasso
per controllo valvola motorizzata di sicurezza aria
comburente e circolatore
Sicurezza: valvola motorizzata di sicurezza
controllo aria comburente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna e tronchetti di legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

63,6
1

Ø 25

2

3

15

5

132,8

175,8
160,8
55

4

5

5
28

23

38
13,5

65
26,3

40,6

51
26,3
1 Uscita sx caldaia Ø 1"

26,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI

42

29,3 32
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
79
93,2
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
2
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm
Potenza termica nominale: 26 kW
Potenza termica al fluido (acqua): 18 kW
Rendimento termico: 76 %
Consumo alla potenza termica nominale: 8,4 kg/h
Alimentazione elettrica: 230 V-50 Hz - potenza assorbita 6 W
Peso: 365 kg
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

2 Uscita dx caldaia Ø 1"
63 68,6

3 Tubo per mandata inferiore Ø 1"
4

Ingeresso sx caldaia Ø 1"

5

Ingeresso dx caldaia Ø 1"

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit gruppo sicurezza
• Kit scambiatore/circolatore
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MONOBLOCCO A PELLET MP 970.
Piazzetta ha realizzato il primo monoblocco a Pellet con Multifuoco System®. Questo monoblocco rappresenta
un nuovo modo di sfruttare l’energia prodotta dalla combustione del legno. Ciò che maggiormente contraddistingue
i generatori di calore a pellet è la capacità di autoalimentarsi, di rifornire il braciere con il combustibile in modo
autonomo, continuo e controllato senza l’intervento manuale di un operatore.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
®

MULTIFUOCO SYSTEM .
Sistema originale Piazzetta in grado di assicurare calore uniformemente distribuito nell’ambiente. Un impianto di riscaldamento
per più locali anche su diversi piani. Elevato recupero del calore prodotto per un comfort di lunga durata.

PRATICO TELECOMANDO.
Un pratico telecomando digitale permette di programmare il monoblocco in base alle proprie esigenze ed abitudini.
È infatti, possibile regolare a proprio piacimento l’accensione e lo spegnimento del fuoco e la quantità di calore
da immettere nell’ambiente. In più, grazie alla funzione “multicomfort” è possibile controllare comodamente
la diffusione del calore nella casa. Una semplice impostazione di comandi, consentirà di regolare a proprio piacimento
il funzionamento dei due ventilatori e di rilevare automaticamente la temperatura, assicurando un assoluto benessere termico.

ECCELLENTE POTENZA TERMICA.
La struttura del monoblocco a pellet di Piazzetta è stata progettata per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza termica.

LUNGA AUTONOMIA.
La presenza di un capiente serbatoio assicura una lunga autonomia di esercizio senza interruzione.

COMBUSTIBILE PRATICO.
•
•
•
•

Maneggevolezza nel trasporto: confezionato in pratici sacchi da 15 kg.
Facilità di stoccaggio: non serve disporre di un locale o di una legnaia per l’accatastamento.
Ottimizzazione dei consumi: la possibilità di regolare il flusso del combustibile e la temperatura dell’ambiente consentono un risparmio sui consumi.
Si evitano gli sprechi: l’attivazione automatica programmata, consente di mantenere un tepore minimo nei periodi di assenza.

CALORE ECOLOGICO.
Il pellet è un combustibile che non depaupera le risorse naturali. Il pellet è ricavato dai residui della lavorazione
del legno. La buona qualità di combustione del monoblocco determina una conseguente limitata emissione di sostanze inquinanti.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 14785.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee
che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.
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L’UNICO MONOBLOCCO A PELLET
CON MULTIFUOCO SYSTEM®.
UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ANCHE SU PIANI DIVERSI.
CALORE DIFFUSO ANCHE IN LOCALI ATTIGUI.
Multifuoco System® consente, attraverso tubi flessibili, di portare l’aria calda
anche in locali attigui, lontani dalla stufa o dal camino, assicurando così lo stesso
comfort dell’ambiente di installazione.

I caminetti Monoblocco MP 970 hanno una struttura in acciaio verniciato grigio.
Deflettore, focolare e braciere in ghisa. Porta in ghisa con vetro ceramico resistente
a 750 °C. Tutte le funzioni del monoblocco MP 970 vengono controllate dal telecomando
con display LCD. Il cronotermostato è di serie con modalità di programmazione
giornaliera, settimanale e week-end con tre fasce orarie. Regolazione di potenza
a cinque posizioni. Riscaldamento a ventilazione forzata mediante Multifuoco System®
con due ventilatori e possibilità di funzionamento separato; quattro impostazioni
della ventilazione per potenza; possibilità di funzionamento con impostazione temperatura
ambiente rilevata dal telecomando; predisposizione di due uscite per la canalizzazione
nella parte posteriore.

La pratica porta laterale consente
un facile rifornimento ed ispezione
del monoblocco.
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MONOBLOCCO A PELLET MP 970.
Massima versatilità per un monoblocco
dalle prestazioni tecniche eccellenti.
Praticissimo per le sue caratteristiche
di autoalimentazione continua e controllata
senza intervento manuale e per la facile
ispezionabilità. Può essere installato con
cornici tradizionali e moderne perché
è progettato per la massima compatibilità.

GERMANIA: pag. 87 cm L 120 x P 35 x H 135,5 alla trave - H 195 alla spalla

MP 970
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio
Deflettore e focolare: in ghisa
Braciere: in acciaio
Porta: in ghisa con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in acciaio verniciato apribile con manofredda
Controllo funzione: telecomando con display LCD e pannello
a comandi digitali
Cronotermostato: di serie con modalità di programmazione
giornaliera, settimanale e week-end con due fasce orarie
Regolazione potenza: a cinque posizioni
Cassetto cenere: estraibile
Combustibile: pellet di puro legno naturale
Riscaldamento: ventilazione forzata mediante Multifuoco System®

9,6
7
6
54,5
10
10

*I dati sopra riportati possono variare in funzione delle caratteristiche del pellet utilizzato.

OMOLOGAZIONI
Dichiarazione di conformità CE
secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 14785
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NOVITÀ:
A richiesta porta in cartongesso per controparete.

38 ÷41

26÷29

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 8 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm2
8
Capienza serbatoio: Litri 92 - circa 60 kg
61,5
*Potenza termica nominale: min 3,5 kW - max 13 kW
76
*Rendimento termico: 80%
*Consumo alla potenza termica nominale: min.1,3 kg/h - max 3 kg/h
Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz
potenza massima assorbita 350W
potenza assorbita a regime max. 170W
potenza assorbita a regime min. 130W
Peso: 180 kg

72,5

136÷139

DOBBIACO: pag. 87 cm L 120 x P 35 x H 132
PANCA (accessorio a richiesta) L 102 x P 58 x H 38

LEPANTO: pag. 47 cm L 110 x P 24 x H 123

TOKYO: pag. 45 cm L 153 x P 13,5 x H 158

OLIVETO: pag. 44 cm L 123 x P 32 x H 131

VENEZIA: pag. 52 cm L 125 x P 30 x H 134

MERIDA: pag. 48 cm L 145 x P 6 x H 149
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MONOBLOCCHI INSERTI

E 44/57, E 65/58M, E 65/58MF.
COMPATTI E DI GRANDE EFFICIENZA TERMICA.
I MONOBLOCCHI E 44/57, E 65/58M ed E 65/58MF sono costituiti da un doppio involucro di acciaio
di forte spessore, pensato per garantire un prolungato esercizio nel tempo ed un'elevata efficienza termica.
Lo spazio ricavato dalla doppia parete permette all'aria di recuperare il calore scambiato dalla camera di
combustione, cedendolo poi al rivestimento e all'ambiente. Focolare compatto chiuso da un soffitto
ed un braciere in ghisa. Le pareti laterali sono formate da piastre in Aluker®: esclusivo materiale brevettato
da Piazzetta. Il particolare sistema di immissione dell'aria comburente (aria primaria) all'interno della
camera di combustione, attraverso una serie di fori distribuiti sul perimetro del piano fuoco, assicura le
condizioni per la "prima combustione". L'aria secondaria, comandata anch'essa da un registro manuale,
è convogliata nella parte superiore della camera del focolare e favorisce l'ossidazione delle particelle
ancora incombuste (seconda combustione). Il monoblocco offre così prestazioni altamente competitive
in fatto di rendimenti, autonomia e qualità della combustione. Il percorso in entrata dell'aria secondaria
lambendo la porta assicura anche un'invidiabile pulizia dell'ampio spazio vetrato. Per E 65/58MF sopra
il focolare è stato creato per la cottura dei cibi un vano forno in acciaio inox con piano in refrattario e
una griglia ripiano.

VANTAGGI ESCLUSIVI.
BUONA RESA TERMICA.
La struttura in acciaio ed il focolare in Aluker® assicurano buone prestazioni in fatto di riscaldamento amplificando la trasmissione di calore
per convezione ed irraggiamento rispetto ai focolari tradizionali.

®

FOCOLARE IN ALUKER .
Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un’ottima qualità
di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.
Il fuoco è una presenza amica nell’ambiente.
La grande dimensione dell’anta vetrata consente di gustare in sicurezza la magia del fuoco.

CALORE ECOLOGICO.
Il pellet è un combustibile che non depaupera le risorse naturali. Il pellet è ricavato dai residui della lavorazione
del legno. La buona qualità di combustione del monoblocco determina una conseguente limitata emissione di sostanze inquinanti.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13240 - EN 13229.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative
europee che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.
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E 44/57
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettore fumi: in Skamolex®
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Cassetto cenere: estraibile
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione forzata a richiesta

Ø15

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Scarico fumi: ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm2
Superfice focolare: 34x24 cm
Bocca focolare: 32x25,5 cm
Potenza termica nominale: 5 kW
Rendimento termico: 80 %
Consumo alla potenza termica nominale: 1,7 kg/h
Potenza termica max: 8 kW
Consumo max: 2,7 kg/h
Peso: 100 kg

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit ventilazione accensione-spegnimento
manuale e radiocomando a 4 velocità
150 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 18 W

E 65/58M
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettore fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Scarico fumi: ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm2
Superfice focolare: 56x30 cm
Bocca focolare: 46x31 cm
Potenza termica nominale: 9 kW
Rendimento termico: 73,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,7 kg/h
Potenza termica max: 13,7 kW
Consumo max: 4,2 kg/h
Peso: 130 kg

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit ventilazione Multifuoco System®con radiocomando
220 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
• Kit ventilazione accensione-spegnimento
manuale e regolazione di velocità manuale
20 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 36 W

E 65/58MF
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettore fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Forno: in acciaio inox
Porta: ad anta in acciaio verniciato con vetro ceramico resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale o ventilazione
forzata mediante Multifuoco System® a richiesta

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Scarico fumi: ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 100 cm2
Superfice focolare: 56x30 cm
Bocca focolare: 46x31 cm
Potenza termica nominale: 9 kW
Rendimento termico: 73,2 %
Consumo alla potenza termica nominale: 2,7 kg/h
Potenza termica max: 13,7 kW
Consumo max: 4,2 kg/h
Peso: 175 kg

ACCESSORI A RICHIESTA
• Kit ventilazione Multifuoco System®con radiocomando
220 mc/h a bocca libera - 230 V-50 Hz - 47 W
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MULTINSERT

MULTINSERT.
MONOBLOCCHI DA INCASSO.
Multinsert è una linea specifica di monoblocchi
compatti, progettati appositamente per il recupero
e l'inserimento in caminetti tradizionali
dove prestazioni e sicurezza di utilizzo vogliono
essere migliorate.

Ingresso
aria secondaria

Ingresso
aria primaria

VANTAGGI ESCLUSIVI.
®

FOCOLARE IN ALUKER .
Esclusivo impasto ceramico brevettato da Piazzetta che offre una eccellente resistenza al calore, un’ottima qualità
di combustione ed estrema facilità di manutenzione.

CALORE ECONOMICO.
L’efficace regolazione dell’aria comburente, assicura sempre una combustione ottimale e di conseguenza un rendimento elevato.

CALORE ECOLOGICO.
Il ridotto tasso di monossido di carbonio (al di sotto dei livelli imposti dai più severi standard europei) e l’utilizzo di biomasse rinnovabili
(legno) collocano questo prodotto perfettamente in linea con le attuali esigenze di tutela e rispetto dell’ecosistema.

AMPIA VISIONE DELLA FIAMMA.
Tutti i modelli della serie Multinsert hanno una ampia porta dotata di vetro ceramico che permette
di godere in tutta sicurezza la totale visione del fuoco.

CALORE SICURO CERTIFICATO SECONDO NORME EN 13229.
Piazzetta, da sempre attenta alla sicurezza e alla qualità dei propri prodotti, è già in linea con tali normative europee
che consentono a ogni prodotto Piazzetta di portare il marchio CE.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI.
Il caminetto monoblocco da incasso è costituito da un involucro
interno di acciaio (spessore 4 mm) e un involucro esterno.
La struttura è progettata per garantire efficienza termica ed
un notevole recupero di calore grazie allo scambio termico
che avviene tra le pareti del focolare e l'intercapedine di acciaio
che l'avvolge, consentendo la circolazione ed il riscaldamento
dell'aria senza che essa venga a contatto con la fiamma.
Piano fuoco con paralegna, griglia caduta cenere e deflettori
superiori in ghisa. Cassetto cenere estraibile anche a fuoco
acceso. Scarico fumi con installazione anticondensa.
Il registro fumi è ad apertura automatica. Porta in vetro
resistente a 750°C. Il vetro rimane pulito grazie ad un velo
d'aria secondaria che lo lambisce dall'interno.

Uscita aria calda

MULTINSERT:
LA DIFFUSIONE DEL CALORE.
DIFFUSIONE NATURALE.

Riscaldamento

La diffusione del calore avviene per:

• IRRAGGIAMENTO
• CONDUZIONE
• CONVEZIONE NATURALE
Ventilatore

CONVEZIONE FORZATA.
• KIT DI VENTILAZIONE INTERNO
La presenza di un kit di ventilazione permette di amplificare l'azione riscaldante
dell'aria, che forzata, circola più velocemente e si spinge più lontano dalla fonte
di calore.

Ingresso aria
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E 65/49
CARATTERISTICHE

MULTINSERT

Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale
o ventilazione forzata a richiesta

35

49

65
Ø15
13

Ø12
21,5
43

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Scarico fumi: ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile
minima): 100 cm2
Superfice focolare: 1580 cm2
Bocca focolare: 53x21 cm
Potenza termica nominale: 8,8 kW
Rendimento termico: 63,9 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 kg/h
Potenza termica max: 9,8 kW
Consumo max: 3,3 kg/h
Peso: 102 kg

62

ACCESSORI A RICHIESTA
• Flangia di tamponamento in acciaio
• Kit cornice di chiusura
• Kit isolamento trave

E 65/58
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale
o ventilazione forzata a richiesta

44

58

65
Ø15
13

Ø12
21,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

43

Scarico fumi: ø 15 cm
Presa aria esterna (sezione utile
minima): 100 cm2
Superfice focolare: 1580 cm2
Bocca focolare: 53x30 cm
Potenza termica nominale: 8,8 kW
Rendimento termico: 63,9 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,2 kg/h
Potenza termica max: 10 kW
Consumo max: 3,5 kg/h
Peso: 115 kg

62

ACCESSORI A RICHIESTA
• Flangia di tamponamento in acciaio
• Kit cornice di chiusura
• Kit isolamento trave

E 78/54
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale
o ventilazione forzata a richiesta

40

54

78
Ø20

21,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

168

Scarico fumi: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile
minima): 100 cm2
Superfice focolare: 1820 cm2
Bocca focolare: 66x26 cm
Potenza termica nominale: 9,3 kW
Rendimento termico: 60 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 11,5 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 120 kg

Ø12

43

75

ACCESSORI A RICHIESTA
• Flangia di tamponamento in acciaio
• Kit cornice di chiusura
• Kit isolamento trave

E 78/54 SX

Disponibile anche E 78/54 DX

CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale
o ventilazione forzata a richiesta

9
40

19
78
Ø20

28
Ø12
21,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

26

54

43

Scarico fumi: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile
minima): 100 cm2
Superfice focolare: 1820 cm2
Bocca focolare: 66x26 cm
Potenza termica nominale: 9,3 kW
Rendimento termico: 60 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 11,5 kW
Consumo max: 4 kg/h
Peso: 115 kg

75

ACCESSORI A RICHIESTA
• Flangia di tamponamento in acciaio
• Kit cornice di chiusura
• Kit isolamento trave

E 78/64
CARATTERISTICHE
Struttura: Monoblocco in acciaio verniciato nero
Focolare: in Aluker®
Deflettori fumi: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Porta: in acciaio verniciato con vetro ceramico
resistente a 750°C
Maniglia: in ottone
Aria primaria e secondaria: regolabile manualmente
Registro fumi: apertura automatica
Cassetto cenere: estraibile
Scarico fumi: superiore
Combustibile: legna
Riscaldamento: convezione naturale
o ventilazione forzata a richiesta

50

64

78
Ø20

21,5

DATI TECNICI E DIMENSIONI

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

Scarico fumi: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile
minima): 100 cm2
Superfice focolare: 1820 cm2
Bocca focolare: 66x36 cm
Potenza termica nominale: 9,3 kW
Rendimento termico: 60 %
Consumo alla potenza termica nominale: 3,5 kg/h
Potenza termica max: 12 kW
Consumo max: 4,5 kg/h
Peso: 135 kg

Ø12

43

75

ACCESSORI A RICHIESTA
• Flangia di tamponamento in acciaio
• Kit cornice di chiusura
• Kit isolamento trave
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PREFABBRICATI

PREFABBRICATI.
INTERNI CON STRUTTURA IN CEMENTO
ALLEGGERITO E FOCOLARE IN GHISA.
Il caminetto prefabbricato facilita il lavoro di progettazione
ed esecuzione, mettendo a disposizione un prodotto
correttamente dimensionato e pronto per l'installazione.
IL CAMINETTO PREFABBRICATO RAPPRESENTA UN’OTTIMA SOLUZIONE:

1. Quando si desidera impreziosire l'ambiente o valorizzare il rivestimento senza la pretesa
di ottenere alti rendimenti in fatto di riscaldamento.

2. Quando si ama la buona cucina e si vuol disporre di un pratico sistema per la cottura.
Il caminetto prefabbricato è fornito in un unico imballo, completo di ogni componente
pronto per un semplice e rapido assemblaggio.
La struttura in argilla espansa ad alta resistenza e il focolare in ghisa fanno del caminetto
prefabbricato Piazzetta un prodotto funzionale e di buona efficienza termica.

STRUTTURA IN ARGILLA ESPANSA AD ALTA RESISTENZA.
Composta di pezzi prefabbricati è facile da trasportare ed assemblare.

FOCOLARE COMPOSTO INTERAMENTE IN PIASTRE DI GHISA.
Di semplice assemblaggio e facile manutenzione.

LA DIFFUSIONE DEL CALORE AVVIENE PER:
• IRRAGGIAMENTO
Il comfort è assicurato dallo scambio di calore trasmesso direttamente dalla fiamma
all'aria circostante. L'azione riscaldante si propaga per effetto diretto della fonte di calore.

• CONVEZIONE NATURALE.
La diffusione del calore nell'ambiente avviene grazie ad una circolazione d'aria
(introdotta dall'esterno verso l'interno mediante la presa d’aria esterna)
che riscaldandosi a contatto con le pareti del focolare affluisce all'ambiente.
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85 C
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Peso: 220 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

85 D/S
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 200 cm2
Peso: 220 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

95/2
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm2
Peso: 210 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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95/3
CARATTERISTICHE

PREFABBRICATI

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm2
Peso: 210 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

95/4
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm2
Peso: 230 kg

CERTIFICAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

95/5
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 20 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 25 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 20 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 250 cm2
Peso: 215 kg

CERTIFICAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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BASE 1
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 35 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 30 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 300 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

BASE 2
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 330 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

BASE 2M
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Cappa: in acciaio alluminato con scarico laterale
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 290 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

173

BASE 3
CARATTERISTICHE

PREFABBRICATI

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 290 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

BASE 4
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 360 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

BASE 5
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 345 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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105 C
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 330 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

105 DS
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 327 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

115 C
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 30 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 35 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 30 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 350 cm2
Peso: 385 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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115 D/S
CARATTERISTICHE

PREFABBRICATI

Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 30 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 35 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 30 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 350 cm2
Peso: 385 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

KD CR
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 190 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

KD CR D/S
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna (sezione utile minima): 300 cm2
Peso: 190 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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48S CR
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale
e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 25 cm
Diametro canna fumaria
fino a 4,5 mt: ø 30 cm
Diametro canna fumaria
oltre a 4,5 mt: ø 25 cm
Presa aria esterna
(sezione utile minima): 250 cm2
Peso: 250 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229

KN CR
CARATTERISTICHE
Struttura: in argilla espansa
Focolare: in ghisa
Piano fuoco: in ghisa
Registro fumi: regolabile esternamente
Cassetto cenere: estraibile dal focolare
Combustibile: legna
Riscaldamento: a convezione naturale
e irraggiamento

DATI TECNICI E DIMENSIONI
Scarico fumi: ø 30 cm
Diametro canna fumaria
fino a 4,5 mt: ø 35 cm
Diametro canna fumaria
oltre a 4,5 mt: ø 30 cm
Presa aria esterna
(sezione utile minima): 350 cm2
Peso: 365 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 13229
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PREFABBRICATI

CHEF 72
CARATTERISTICHE
"Chef" è un forno a legna in refrattario per cuocere
nel modo tradizionale. Progettato con una doppia
intercapedine superiore per ottenere un maggior
scambio di calore all'interno, grazie all'allungamento
del percorso dei fumi. Dotato esternamente
di un indicatore di temperatura, dà un'idea del momento
giusto per introdurre i cibi da cuocere che potrete
controllare in ogni momento attraverso
un ampio sportello in vetro ceramico.
La cottura nel forno a legna caratterizza ogni piatto,
la vostra esperienza e fantasia saranno il tocco
finale per trasformare pane, pizza, dolci, carne
e pesce in capolavori d'alta cucina.
NOTA: Per mantenere la temperatura del forno
più a lungo ed omogenea è importante isolarlo
bene esternamente.
Peso: 300 kg

CHEF 102
CARATTERISTICHE
"Chef" è un forno a legna in refrattario per cuocere
nel modo tradizionale. Progettato con una doppia
intercapedine superiore per ottenere un maggior scambio
di calore all'interno, grazie all'allungamento del percorso
dei fumi. Dotato esternamente di un indicatore di temperatura,
dà un'idea del momento giusto per introdurre i cibi
da cuocere che potrete controllare in ogni momento
attraverso un ampio sportello in vetro ceramico.
La cottura nel forno a legna caratterizza ogni piatto,
la vostra esperienza e fantasia saranno il tocco finale
per trasformare pane, pizza, dolci, carne e pesce
in capolavori d'alta cucina.
NOTA: Per mantenere la temperatura del forno
più a lungo ed omogenea è importante isolarlo
bene esternamente.
Peso: 400 kg
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LE GOURMET
CARATTERISTICHE
"Le Gourmet" è un forno a legna ideale per la cottura di pane, pizze, dolci, ecc.
Prerogative di "Le Gourmet" sono l'estrema facilità di montaggio della struttura
di cui è composto (vano cottura e involucro esterno), una grande semplicità d'uso,
consumi ridottissimi e una sana cottura.
Vano cottura: è un monoblocco in Aluker® ad altissima tenuta calorica.
Resiste molto bene agli shock termici, per cui acqua od altri liquidi possono venirne
a contatto senza danneggiarlo. La superficie interna è smaltata, per una facile pulizia.
Un'ampia portina in vetro, provvista di termometro, permette il controllo della cottura.
L'involucro esterno: è in materiale refrattario ad altissimo contenuto di allumina.
È resistente agli urti ed ha la fondamentale caratteristica di ridurre al minimo le dispersioni
di calore verso l'esterno. Per tale motivo, bastano circa 20 minuti e pochissima legna
per rendere il forno pronto per la cottura e mantenere per molto tempo
la temperatura raggiunta. Lo sportellino inferiore serve per introdurre
la legna, e per estrarre il cassetto cenere posto nella base.
L'intercapedine che separa il vano fuoco dal vano cottura, rende
"Le Gourmet" un forno a legna a fuoco indiretto, tale soluzione
permette, inoltre, il riscaldamento immediato e omogeneo
di tutto il vano cottura.
Peso: 200 kg

58

CARLOTTA
CARATTERISTICHE
Carlotta è una cucina a legna tradizionale predisposta per qualsiasi tipo di incasso.
Per incasso su parti infiammabili isolare adeguatamente le pareti.
La struttura in acciaio porcellanato e la portina in ghisa sinterizzata racchiudono
il focolare in refrattario. Il piano superiore è in ghisa lappata. Lo scarico fumi può
essere superiore o posteriore. Per riscoprire il piacere di una tradizione dimenticata:
la cottura vivace direttamente sulla fiamma, togliendo i cerchi superiori,
o quella delicata e costante attraverso il piano superiore in ghisa.
Peso: 60 kg

OMOLOGAZIONI
Certificato CE secondo direttiva 89/106/CEE
Omologato secondo norma EN 12815
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