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La canna fumaria è uno degli elementi chiave per il buon funzionamento della stufa. Le migliori sono quelle in acciaio (inox o
alluminato) per la qualità dei materiali, la resistenza, la durata nel tempo, la facilità di pulizia e la manutenzione.

La stufa sulla parte posteriore è dotata di un'uscita fumi circolare di 80mm e di un terminale al quale deve essere collegata
la canna fumaria.

Per facilitare l'allaccio alla canna fumaria rigida in acciaio si consiglia di utilizzare gli appositi raccordi telescopici che, oltre
ad oltre ad agevolare tale operazione, compensano anche la dilatazione termica sia del focolare che della canna fumaria
stessa.

Si consiglia di bloccare la canna al terminale della stufa con del silicone resistente alle alte temperature (1 000°C). Nel
caso in cui l'imbocco della canna fumaria esistente non si trovi perfettamente perpendicolare all'uscita fumi del focolare,
il loro collegamento deve essere effettuato utilizzando l'apposito raccordo inclinato. L'inclinazione, rispetto alla verticale, non
deve essere mai superiore ai 45° e non devono essere presenti delle strozzature.
In caso di passaggio attraverso solai bisogna interporre un manicotto isolante dello spessore di 10 cm.

E' assolutamente necessario coibentare la canna fumaria lungo tutta la sua lunghezza. La coibentazione permetterà di
mantenere un'alta temperatura dei fumi, al fine di ottimizzare il tiraggio; evitare condense e ridurre i depositi di particelle
incombuste sulle pareti della canna. Utilizzare, per questo scopo, materiali isolanti idonei (lana di vetro, fibra ceramica,
materiali incombustibili di classe A1).
Il minimo tecnico per un corretto tiraggio di una stufa a pellet è di 2 mt verticali.
La canna fumaria deve essere impermeabile agli agenti atmosferici e bisogna evitare troppi cambi di direzione.
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CANNA FUMARIA ESISTENTE (TRADIZIONALE)

CANNA FUMARIA ESTERNA
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L'installazione corretta del comignolo permette di ottimizzare il funzionamento della stufa. Il comignolo antivento deve essere
composto da un numero di elementi tali che la somma della loro sezione, in uscita, sia sempre doppia rispetto a quella della canna
fumaria. Il comignolo deve essere posizionato in modo che superi il colmo del tetto di circa 150 cm, in modo che sia in pieno vento.

Inclinazione del Larghezza orizzontale della zona di
reflusso dall'asse del colmo A [m]

Altezza minima dello sbocco dal
tetto Hmin =Z+0,50m

Altezza della zona di reflusso Z
[m]

15 1,85 1,00 0,50

30 1,50 1,30 0,80

45 1,30 2,00 1,50

60 1,20 2,60 2,10



05. TIRAGGIO

I gas che si formano durante la combustione, scaldandosi, subiscono un incremento di volume e, di conseguenza, assumono una

densità minore rispetto all'aria circostante più fredda.

Questa differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno del camino determina una depressione, detta depressione termica, che è

tanto maggiore quanto più alta è la canna fumaria e quanto più elevata è la temperatura.

Il tiraggio della canna fumaria deve essere in grado di vincere tutte le resistenze del circuito fumi in modo tale che i fumi prodotti

all'interno della stufa durante la combustione vengano aspirati e dispersi nell' atmosfera attraverso il condotto di scarico e la canna

fumaria stessa. Diversi sono i fattori meteorologi che influenzano il funzionamento della canna fumaria, pioggia, nebbia, neve,

altitudine, ma il più importante è di certo il vento, che ha la capacità di provocare oltre alla depressione termica anche la

depressione dinamica.

L'azione del vento varia a seconda che si tratti di vento ascendente, orizzontale o discendente.

Un vento ascendente ha sempre l'effetto di aumentare la depressione e quindi il tiraggio.

Un vento orizzontale aumenta la depressione in caso di corretta installazione del comignolo.

Un vento discendente ha sempre l'effetto di diminuire la depressione, a volte invertendola.

L'eccesso di tiraggio provoca un surriscaldamento della combustione e di conseguenza una perdita di efficienza della stufa.

Parte dei gas di combustione insieme a piccole particelle di combustibile vengono aspirate nella canna fumaria prima di essere

bruciate diminuendo l'efficienza della stufa, aumentando il consumo di pellet e provocando l'emissione di fumi inquinanti.

Contemporaneamente l'alta temperatura del combustibile, dovuta all'eccesso di ossigeno, usura la camera di combustione

prima del tempo.

Lo scarso tiraggio invece, rallenta la combustione, raffredda la stufa, produce ritorni di fumo nell'ambiente diminuendone l'efficienza

e provoca pericolose incrostazioni nella canna fumaria.
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Paradossalmente, stufe di grande efficienza possono rendere più difficile il lavoro del camino.

Il buon funzionamento di un camino dipende dall'aumento della temperatura al suo interno provocato dai fumi della combustione.

Ora, l'efficienza di una stufa è determinata dalla sua capacità di trasferire la maggior parte del calore prodotto all'ambiente da
riscaldare: ne consegue che, tanto maggiore è l'efficienza della stufa, tanto più "freddi" sono i fumi residui della combustione, e
di conseguenza, tanto minore il "tiraggio".

Un camino tradizionale, di concezione ed isolamento approssimati, funziona assai meglio a servizio di un caminetto tradizionale
aperto, o di una stufa di cattiva qualità, dove la maggior parte del calore viene perduta con i fumi.

Acquistare una stufa di qualità significa dunque spesso dover intervenire sulla canna fumaria, anche se già esistente e funzionante
con vecchi impianti, per isolarla meglio.

Se la stufa non scalda o fa fumo è sempre dovuto ad un cattivo tiraggio.

Un comune errore è quello di collegare il tubo della stufa ad un camino esistente, lasciando che questo resti a servizio anche
del vecchio impianto. In questo modo, due impianti a combustibile solido sono uniti dalla stessa canna fumaria, il che è
sbagliato e pericoloso.

Se i due impianti sono usati contemporaneamente, il carico complessivo dei fumi può essere eccessivo per la sezione esistente
del camino provocando ritorni di fumo; se viene usata una sola stufa, il calore dei fumi provoca, sì, il tiraggio del camino,
il quale però aspirerà aria fredda anche dall'apertura dell'impianto spento, raffreddando di nuovo i fumi, e bloccando il
tiraggio.

Se, infine, i due impianti sono posti a livelli diversi, oltre ai problemi esposti, si può interferire con lo stesso principio dei
vasi comunicanti, provocando un andamento dei fumi di combustione irregolare ed imprevedibile.



07. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Prima di procedere con l'installazione è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

Scegliere un punto definitivo dove collocare la stufa e quindi:

Prevedere l'allaccio alla canna fumaria per l'espulsione dei fumi

Prevedere la presa d'aria esterna (aria combustione)

Prevedere l'allaccio per la linea elettrica dotata di impianto di scarico di terra

potrebbero verificarsi delle anomalie al quadro di comando.

Appoggiare la stufa a pavimento in posizione vantaggiosa per il collegamento con la canna fumaria e nelle vicinanze della

presa "aria combustione".

to di adeguata capacità di carico.

Se la costruzione esistente non soddisfa questo requisito, dovranno essere prese misure appropriate (es. piastra di

distribuzione di carico).

rsi se esposte a un eccessivo calore. Pavimenti

in legno o in materiale infiammabile, devono essere protetti con materiale non combustibile (esempio: una lamiera da 4

mm oppure vetro ceramico).

scarico e della canna fumaria.

va per cui si rende

fumi

devono essere tubi appositi per le stufe a pellet: costruiti in acciaio verniciato o in acciaio inox, diametro 8 cm, con apposite

guarnizioni.

La presa "aria combustione" ( 80mm) deve raggiungere una parete che dà all'esterno o su locali adiacenti a quello di

installazione purché siano dotati di presa d'aria esterna ( 80mm) e non siano adibiti a camere da letto e bagno oppure,

dove esista pericolo di incendio, come rimesse, garage, magazzini di materiali combustibili, ecc. Queste prese d'aria devono

essere realizzate in modo tale che non possano essere ostruite né dall'interno né dall'esterno e protette con griglia, rete

metallica o idonee protezioni, purché non riduca la sezione minima.

Quando la stufa è collocata in ambienti nei quali è circondata da materiali combustibili (esempio mobili, rivestimenti in

legno ecc.) si devono rispettare le seguenti distanze:

A = 740 cm²
B = 366 cm²
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calore

(lana di roccia, cemento cellulare, ecc.)

Quello che consigliato è:

Promasil 1000

Temperatura di classificazione: 1000 °C

Densità: 245 kg/m3

Ritiro a temperatura di riferimento, 12 ore: 1,3/1000°C %

Resistenza alla compressione a freddo: 1,4 MPa

Resistenza alla flessione: 0,5 MPa

Coefficiente di espansione termica: 5,4x10-6 m/mK

Calore specifico: 1,03 Kj/kgK

Conduttività termica a temperatura media:

200 °C 0,07 W/mK

400 °C 0,10 W/mK

600 °C 0,14 W/mK

800 °C 0,17 W/mK

Spessore: 40 mm

La stufa quando è accesa può creare depressione nel locale dove è istallata, pertanto nello stesso locale non devono coesistere

altre apparecchiature a fiamma libera, fanno eccezione solo caldaie di tipo c(stagne).

Verificare la presenza di aria comburente: essa deve essere pescata da uno spazio libero (non spazi dove esistano

Non installare la stufa nelle camere da letto o nei bagni.

INSTALLAZIONE STUFE AD ANGOLO

Nel rispetto delle attua

sufficiente per garantirne una corretta combustione e quindi un buon funzionamento. Il locale deve avere una volumetria non

inferiore a 20 m3 e

esterna

(Ø80mm) e non siano adibiti a camere da letto e bagno oppure, dove esista pericolo di incendio, come rimesse, garage, magazzini di

terno né

esterno e protette con griglia, rete metallica o idonee protezioni, purché non riduca la sezione minima.

La stufa ad angolo quando è accesa può creare depressione nel locale dove è installata, pertanto nello stesso locale non devono

coesistere altre apparecchiature a fiamma libera (fanno eccezione solo caldaie di tipo c (stagne) a meno che non siano provviste di

La stufa ad angolo non deve essere posizionata vicino a tende, poltrone, mobili o altri materiali infiammabili.

La stufa ad angolo non deve essere installata in atmosfere esplosive o ambienti che possano diventare potenzialmente esplosivi per

presenza di macchinari, materiali o polveri che possano causare emissioni di gas o si possano infiammare facilmente con scintille.

Prima di accingersi ad installare la stufa ad angolo a pellet bisogna tenere presente che tutte le finiture o eventuali travi in materiale

combustibile devono essere posizionate a debita distanza e al di fuori della zona di irraggiamento della stufa stessa, inoltre bisogna

tenere presente che per non compro

raticando

dei fori di aerazione con un superficie di X cm2 come nella figura sopra.
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ATTENZIONE:

-2.

secondo la norma EN 1856-2.

-2.

-2.
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE:

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE ERRATA:

I tubi di espulsione dei fumi non devono mai essere installati in modo che i gas di evacuazione siano con uscita diretta orizzontale
o orientati verso il basso


