progettazione e costruzione stufe in maiolica,caminetti e cucine a legna
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Marchesoni si pone sul mercato come
sinonimo di qualità, affidabilità e valore,
nel segno della migliore produzione.
La realizzazione di progetti personalizzati,
la grande esperienza e flessibilità
dell’azienda, l’eccellenza dei materiali,
l’accuratezza del design e delle finiture,
la ricerca della funzionalità e della
tecnologia offrono al cliente una vasta
scelta in grado di rispondere a tutte le
esigenze e ai nuovi stili di vita.
Chi sceglie Marchesoni,
sceglie la qualità

STUFE IN
MAIOLICA
classiche

Design equilibrato, razionalità
costruttiva degli elementi, qualità dei
materiali e delle calde finiture a
garanzia di un’eccellente durata nel
tempo.
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STUFE IN
MAIOLICA
moderne
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Sintesi di forma e praticità.
Design raffinato progettato su linee
semplici e omogenee.
Elevata componibilità per valorizzare
qualsiasi contesto d’arredo moderno.
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Agili articolazioni di finiture e
abbinamenti cromatici si fondono
in ambienti rustici e ricercati.
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STUFE IN
MAIOLICA
rustiche

23/03/11 16:32

Il fascino dell’antico confermato
e rinnovato dal design delle nuove
e delicate finiture e colorazioni.
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STUFE IN
MAIOLICA
in stile
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CAMINETTI
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Un design affascinante e funzionale che
combina tradizione e contemporaneità,
che interpreta il passato per arredare il
presente.
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CUCINE

a legna

Praticità e funzionalità in armonia
con design, cura e arredo.
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PREDISPOSIZIONI PER
STUFA IN MAIOLICA

PREDISPOSIZIONE
PER ChIUSURA
AUTOMATICA
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Il posto in cui viene posizionata la stufa deve essere eseguito dal solaio a rivestimento
pavimento privo di isolanti.
Essendo il peso della stufa variabile tra i 1.500 e 2.000 Kg potrebbe schiacciare lo stesso.
Vedi immagine sotto.

Al fine di rendere la stufa in maiolica un prodotto estremamente
semplice e versatile nell’utilizzo,
è possibile installare una chiusura
automatica per l’aria di combustione, a tal fine è consigliato eseguire una predisposizione elettrica come da disegno.
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LA PREDISPOSIZIONE DELLA CANNA FUMARIA
• La canna fumaria può essere eseguita in refrattario oppure controtubata successivamente in acciaio inox.
• Sotto i 3 metri di lunghezza si consiglia un diametro 20 cm Ø.
• Sopra i 3 metri un diametro 18 cm Ø.
• Molte ditte costruttrici di camini in refrattario, sulle specifiche tecniche, raccomandano
una distanza variabile tra 5-15 cm dai materiali combustibili (la distanza varia in base alla
tipologia del camino vedi norma UNI EN 1443:2005), quindi la camicia del camino, nell’attraversamento del tetto, deve essere rivestita in calcespan (ytong-gasbetton) come da specifiche del produttore. (Vedi figura)
• Se il costruttore preferisce invece installare esclusivamente una camicia in cemento,
per poi contro-tubare, si raccomanda di foderare la stessa con almeno 8 cm di calcespan, in modo che la struttura, a fine lavori, risulti uguale alla struttura in refrattario.
(si ricorda che da giugno 2006 anche la camicia del camino deve essere marchiata CE )
Per riuscire a contro-tubare, utilizzando un tubo diametro 18 cm Ø, con le relative muffe,
la camicia in vibrocemento deve avere un diametro minimo interno di 22 cm Ø.
N.b. le indicazioni fornite per il dimensionamento della canna fumaria sono indicative, per una
valutazione specifica vi consigliamo di contattarci.

ARIA COMbURENTE

• se la stufa è posizionata e appoggiata ad una parete perimetrale
dell’appartamento è possibile canalizzare l’aria direttamente nella
stufa (parete esterna);
• se al contrario la stufa è posizionata al centro di un locale o appoggiata ad una parete interna
dell’appartamento, è necessario
canalizzare l’aria tramite un tubo
con diametro e distanza adeguate alla grandezza della stufa.
I vantaggi di canalizzare l’aria direttamente nella stufa sono:
• non dover forare il muro esterno
e portare aria fredda direttamente nella stanza
• funzionamento della stufa in
modo totalmente stagno rispetto
l’appartamento.
(In figura esempio di canalizzazione
per stufa da 3,5 kW e una distanza
dal muro di 3 metri)
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Viale Dante 15
38057 Pergine Valsugana (Tn)
t. 0461 531009 - f. 0461 538551
c. 348 8214252
info@marchesoni.it
www.marchesoni.it
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