DIMENSIONI

250 mm

I termocamini TermoLAM, TermoDUAL e TermoFULL sono generatori di
calore solidi e affidabili, progettati per
ridurre al minimo gli ingombri. Grazie
710 mm

TERMOCAMINI

Le Penseur (+39) 0975381775 - Cod. FILAM0717

TERMOLAM | TERMODUAL | TERMOFULL

TERMOLAM | TERMODUAL | TERMOFULL

1280 mm

alle sue linee semplici ed essenziali il
termocamino può essere facilmente
490 mm

integrato in qualsiasi tipologia di
rivestimento

(classico

o

moderno)

senza ridurne il valore estetico.

LAN/DUAL/FULL - 900 mm

H 400 mm

DIMENSIONI
CAMERA DI
COMBUSTIONE

LAN/DUAL/FULL 26 - 650 mm
LAN/DUAL/FULL 34 - 760 mm

Versione 26 - 490 mm
Versione 34 - 570 mm

L 635 mm

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Pressione Produzione Superﬁcie
Potenza
Potenza
max
termica resa termica resa max di acqua calda
esercizio
sanitaria riscaldabile
all’ambiente
all’acqua
(bar)
(l/min)
(mc)*

Consumi medi
per un
volume di
270 mc circa**

LAM

DUAL

FULL

Rendimento

Peso (kg)
Modello

26

264

271

286

80,5%

8 kW

13 kW

1,5

15

400

2,5-3,5 kg/h

34

278

285

300

80%

10,5 kW

17,5 kW

1,5

15

750

2,5-3,5 kg/h

VERSIONE

* Volume indicativo | ** Valori variabili in base alla zona climatica, al grado di coibentazione dell’immobile, alla tipologia e qualità della legna utilizzata.

ESEMPI DI SCHEMI DI INSTALLAZIONE
Installazione tipo del termocamino

Installazione tipo del termocamino

TermoLAM

TermoDUAL

Gli esempi rappresentano solo la più semplice installazione di ognuna delle due versioni del termocamino. Esistono ovviamente svariate tipologie di installazione in
funzione del caso specifico e delle tipologie e quantità di ulteriori generatori di calore presenti nell’abitazione.
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Rivenditore esclusivo
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TERMOCAMINO

TERMOLAM | TERMODUAL | TERMOFULL

Modello TERMOFULL

Modello TERMOLAM

lI termocamino TermoLAN della Fiscella è disponibile in due
differenti potenze (26 e 34 kW). Si contraddistinguono per le linee
essenziali ed un’estetica minimalista e contemporanea. Realizzato
in solida lamiera di acciaio da 40/10 hanno una resa termica notevole, scambiatore di calore sanitario in rame Ø 12 estraibile, piano
fuoco e pareti della camera di combustione in acciaio, girarrosto e
MOTORIDUTTORE GIRARROSTO

piedini regolabili in altezza. Semplicità e affidabilità sono i suoi
punti di forza. Il sistema di estrazione laterale della serpentina
sanitaria in rame alettato ne consente in qualsiasi momento una sua
rapida sostituzione. L’anta, dall’ampia superficie vetrata, è caratterizzata dal doppio sistema di apertura: il primo a scomparsa e a
scorrimento verticale; il secondo consente di aprire l’intera cornice
frontale ad anta, così da accedere agevolmente alla camera di
combustione e da facilitare tutte le operazioni di pulizia. È il classico
termocamino installabile esclusivamente a circuito aperto.

Modello TERMODUAL

lI termocamino TermoFULL rappresenta il top di gamma ed è caratterizza-

riduce i tempi ed i costi di installazione e allo stesso tempo offre

to, oltre che dalla doppia serpentina, dal kit preinstallato di circolatore,

facilità di collegamento all’impianto e maggiori garanzie di

quadro comandi, vaso di espansione, valvole ecc. Questa dotazione

affidabilità e qualità di interazione termocamino-impianto.

Il termocamino TermoDUAL differisce dal TermoLAM
in quanto è dotato di vaso di espansione in acciaio inox
integrato e di una doppia serpentina alettata (sanitaria
Ø 16 e riscaldamento Ø 22). Ciò permette di installare
il termocamino in un impianto a circuito chiuso e di
abbinarlo direttamente a qualsiasi altro generatore di
calore. TermoDUAL non necessita di vaso aperto
aggiuntivo e del suo posizionamento in un punto più
alto rispetto ai radiatori/termoconvettori. Nella pagina
accanto, in un disegno tecnico viene schematicamente
illustrato il funzionamento della doppia serpentina e
vengono indicate le regolazioni aria comburente e fumi
(le due regolazioni possono essere invertite in base alla
posizione degli attacchi idraulici).
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Scambiatore sanitario estraibile
(in rame alettato)
ACQUA CALDA SANITARIA
ACQUA FREDDA SANITARIA
MANDATA
RITORNO
Scambiatore secondario estraibile:

Regolazione aria COMBURENTE
Regolazione valvola FUMI

