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Eleganza e calore nei vostri ambienti

Caminetti da interno

VZ G 100 MP
VZ G 80 MP
VZ GR 100 MP
VZ GR 80 MP

VZ 100 MP
VZ 80 MP
VZ 90 M
VZ 80 M

VZ 100
VZ 75
VZ 65 M
VZ 115 A

VZ 100 KD-KS
VZ 80 KD-KS
VZ 65 MD-MS
VZ 80 MD-MS

Un focolare ardente, la luce calda del fuoco e il profumo della
legna. Piccoli preziosi frammenti della magia creata nel tuo
ambiente dai caminetti tradizionali Linea VZ.
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Cappa, basamento e pareti realizzati in conglomerato cementizio con argilla espansa.
Focolare realizzato interamente in ghisa. Dotato di registro fumi con catena e cassetto porta cenere con griglia
in ghisa. Si può posizionare ad angolo o a parete.

VZ G100 MP
ghisa

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 65/70
cm 20 Ø
Kg 630
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ G 80 MP
ghisa

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 65/70
cm 20 Ø
Kg 563
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ GR 100 MP
ghisa - refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente
Presa d’aria esterna
Peso
Registro fumi

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

Caminetti da interno

Cappa, basamento e pareti realizzate in conglomerato cementizio con argilla espansa.
Focolare realizzato con piano fuoco in refrattario ad alto tenore di allumina e pareti in ghisa.
Dotato di registro fumi con catena e cassetto porta cenere con griglia in ghisa. Si può posizionare ad angolo
o a parete ed è adatto per la cottura dei cibi.

mc 65/70
cm 20 Ø
Kg 630
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ GR 80 MP
ghisa - refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 55/60
cm 20 Ø
Kg 563
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600
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Cappa e basamento realizzati in conglomerato cementizio con argilla espansa e focolare realizzato in refrattario ad
alto tenore di allumina. Dotato di registro fumi con catena e cassetto porta cenere con griglia in ghisa.
Si può posizionare ad angolo o a parete ed è adatto per la cottura dei cibi.
A richiesta è disponibile il kit di ventilazione forzata “Sistema VZ RC”.

VZ 100 MP
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 65/70
cm 20 Ø
Kg 550
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ 80 MP
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 55/60
cm 20 Ø
Kg 500
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ 90 M
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

Caminetti da interno

Cappa e basamento realizzati in conglomerato cementizio con argilla espansa.
Focolare realizzato in refrattario ad alto tenore di allumina. Dotato di registro fumi con catena e cassetto
porta cenere con griglia in ghisa. Si può posizionare ad angolo o a parete ed è adatto per la cottura dei cibi.
A richiesta è disponibile il kit di ventilazione forzata “Sistema VZ RC”.

mc 50
cm 20 Ø
Kg 445
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ 80 M
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 50
cm 20 Ø
Kg 415
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600
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Cappa e basamento realizzati in conglomerato cementizio con argilla espansa.
Focolare realizzato in refrattario ad alto tenore di allumina. Dotato di registro fumi con catena e cassetto porta cenere
con griglia in ghisa. Si può posizionare ad angolo o a parete.

VZ 100
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 50
cm 20 Ø
Kg 395
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ 75
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 40
cm 15 Ø
Kg 395
cm 25 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

Caminetti da interno

Cappa e basamento realizzati in conglomerato cementizio con argilla espansa.
Focolare realizzato in refrattario ad alto tenore di allumina. Dotato di registro fumi con catena e cassetto porta
cenere con griglia in ghisa. Si può posizionare ad angolo a parete.

VZ 65 M
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria
Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 40
cm 15 Ø
Kg 265
cm 25 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ 115 A
refrattario

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria
Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 55
cm 20 Ø
Kg 450
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

9

VZ 100 KD-KS (reversibile)
refrattario

Cappa e basamento realizzati
in conglomerato cementizio con
argilla espansa.
Focolare realizzato in refrattario ad
alto tenore di allumina.
Dotato di registro fumi
con catena e cassetto porta cenere
con griglia in ghisa.
È adatto per la cottura dei cibi.
A richiesta è disponibile
il kit di ventilazione forzata
“Sistema VZ RC”.

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 50
cm 20 Ø
Kg 460
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ 80 KD - KS (reversibile)
Caminetti da interno

refrattario

Cappa e basamento realizzati
in conglomerato cementizio con
argilla espansa.
Focolare realizzato in refrattario ad
alto tenore di allumina.
Dotato di registro fumi con catena
e cassetto porta cenere con griglia
in ghisa. è adatto
per la cottura dei cibi.
A richiesta è disponibile
il kit di ventilazione forzata
“Sistema VZ RC”.

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 50
cm 20 Ø
Kg 350
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600
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VZ 65 MD-MS
refrattario

Cappa e basamento realizzati
in conglomerato cementizio con
argilla espansa.
Focolare realizzato in refrattario ad
alto tenore di allumina.
Dotato di registro fumi con catena
e cassetto porta cenere con griglia
in ghisa. Si può posizionare ad
angolo o a parete.

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 40
cm 15 Ø
Kg 240
cm 25 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600

VZ 80 MD - MS
Caminetti da interno

refrattario

Cappa e basamento realizzati
in conglomerato cementizio con
argilla espansa.
Focolare realizzato in refrattario ad
alto tenore di allumina.
Dotato di registro fumi con catena
e cassetto porta cenere con griglia
in ghisa. Si può posizionare ad
angolo o a parete ed è adatto per
la cottura dei cibi.
A richiesta è disponibile
il kit di ventilazione forzata
“Sistema VZ RC”.

Dati tecnici
Volume ambiente:
Presa d’aria esterna:
Peso:
Registro fumi:

Dati canna fumaria

Sezione utile cm
25 Ø
30 Ø

mc 50
cm 20 Ø
Kg 390
cm 30 Ø
altezza cm
oltre 600
da 300 a 600
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Sistema VZ RC (recupero del calore)
Economico, funzionale ed estetico
Il Sistema VZ RC è economico e non altera la funzionalità e la bellezza dei caminetti tradizionali aperti
a fiamma libera e tramite uno scambiatore di calore a tenuta stagnia in acciaio corten, consente un
notevole recupero del calore prodotto dal caminetto e la sua uniforme distribuzione in tutto l’ambiente.
L’inserimento di tale sistema non preclude la possibilità di utilizzare il caminetto anche per la cottura
dei cibi. Esso va posizionato nella parete di fondo del focolare (occupando internamente 10 cm di
profondità), in tale posizione si concentra infatti l’80% del calore prodotto dal caminetto.
Un elettroventilatore, posto sotto la base del caminetto stesso, avente una portata di 250 mc/h,
convoglia l’aria attraverso la “camera di riscaldamento” dove viene appunto riscaldata per poi venire
immessa nel locale attraverso le eleganti bocchette poste sulla cappa.
L’elettroventilatore, dotato di centralina, si attiva automaticamente qualora la temperatura nello
scambiatore raggiunga i 50°C, tramite un termostato da applicare al tubo di uscita dell’aria calda.

Può essere inserito nei seguenti modelli:

VZ 100 MP

VZ 80 MP

VZ 90 M

VZ 80 KD-KS

VZ 80 MD - MS

VZ 100 KD - KS

Il caminetto con il relativo Sistema VZ RC devono essere installati contemporaneamente.

VZ 80 M

Bocchetta
aria calda

Bocchetta
aria calda

Centralina

Scambiatore
di calore

Ventilatore

Il Sistema VZ RC è composto da:
n. 1 scambiatore in acciaio cor-ten
n. 1 elettroventilatore
n. 1 centralina
n. 2 tubo da ml. 1,5 Ø 80 alluminio
n. 1 tubo da ml. 1,5 Ø 100 alluminio
n. 2 bocchette bianche orientabili
n. 6 fascette
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Caminetti tradizionali (da interno)
I caminetti da interno con focolare aperto regalano il gradevole piacere delle
più antiche sensazioni derivanti dal calore della fiamma e dalla vista del fuoco
nell’ambiente domestico.
Sono economici, di facile installazione e facili da usare.
Sono prodotti in 4 diverse varianti che permettono la più ampia libertà di scelta
in base alle esigenze più personali.

In refrattario
Deriva direttamente dalla più antica tradizione, è economico e adatto per la cottura del cibo. Il
refrattario è il materiale più usato per la costruzione dei caminetti, si riscalda lentamente, permette
l’accumulo di calore e garantisce un buon irraggiamento.

In ghisa
Realizzato con piastre di ghisa, riscalda per irraggiamento termico con tempi di riscaldamento rapidi.

In ghisa e refrattario
Le pareti del focolare realizzate con piastre in ghisa permettono tempi di riscaldamento più rapidi
mentre la base in refrattario è ideale per la cottura dei cibi.

Recupero calore
Lo scambiatore di calore “SISTEMA VZ RC” permette di produrre aria calda trasformando alcuni dei
classici modelli di caminetti in refrattario in caminetti da riscaldamento, senza precludere l’ utilizzo
del prodotto per la cottura di cibi.

Consigli utili
1. È obbligatoria una presa d’aria (del diametro di 15 o 20 cm in base al modello) che comunichi con
l’esterno o con un locale ventilato (es. magazzino, soffitta, garage, sottoscala).

2. La

presa d’aria esterna non deve essere allacciata alle prese d’aria poste nel basamento
in argilla del caminetto, l’aria deve affluire nella stanza attraverso lo spazio tra muro, caminetto
e rivestimento. La circolazione viene completata tramite una griglia (dim. 15x30 cm) posta nella
cappa di abbellimento del rivestimento (vedi disegno 1).

3. Il rivestimento (marmo, pietra faccia vista, cartongesso, ecc.), trave e cappa di abbellimento non
devono appoggiare sul caminetto (vedi disegno 1) ma tutto dev’essere autoportante.

4. La canna fumaria deve essere alta minimo 3 mt dal soffitto della stanza. Ogni caminetto o
caldaia deve avere una propria canna fumaria. La distanza minima fra una canna fumaria e
l’altra deve essere non meno di 2 mt (vedi disegno 2); prima di iniziare la posa del caminetto
stesso, assicurarsi quindi che sia stata installata una canna fumaria adeguata.

5. La canna fumaria non deve essere appoggiata al caminetto ma ancorata al soffitto della stanza.
Allacciarsi alla canna fumaria con tubi in acciaio inox; se il collegamento è posteriore o laterale
al caminetto è necessario che il raccordo tra il caminetto e la canna fumaria non presenti strozzature
e inclinazioni superiori ai 45° rispetto al verticale (vedi disegno 3-4).

6. Se avete acquistato forno+caminetto i due tubi di allacciamento devono essere allacciati
contemporaneamente alla canna fumaria allargandone l’ingresso o allacciando un tubo a
un raccordo a T 135°; nel forno va inserita la valvola (optional).

disegno 1

disegno 3

disegno 2

disegno 4
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lineavz.it
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Linea VZ s.r.l.
Via Abate Tommaso n. 90
30020 Quarto D’Altino (VE) Italy
Tel. 0422 780750
Fax 0422 780097
info@lineavz.it
www.lineavz.it

Linea VZ s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie ai propri prodotti senza alcun preavviso.
Per le modalità di montaggio e utilizzo vedi le istruzioni allegate ad ogni prodotto.

