INSERTI

La nuova visione del fuoco

Inserti

PROMETEO
CRYSTAL

Il piacere di vedere rinascere l’energia e il calore del fuoco nei
propri ambienti, per godere di tutte le magiche atmosfere che il
caminetto sa regalare.
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PROMETEO

Inserto camino frontale realizzato in acciaio COR-TEN da 3 mm di spessore, disponibile con focolare in ghisa o refrattario e cornice nera o
acciaio inox satinata. Completo di kit ventilazione forzata.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Potenza termica globale resa:
Potenza termica ceduta all’aria:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:

legna
Kcal/h 10.500 kw 12.2
Kcal/h 7.875 kw 9.1
Kcal/h 4.830 kw 5.6
75%
kg/h 3-4

Portata ventilatore:
Potenza ventilatore:
Volume riscaldabile (Legge 10/91):
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Peso:

Nell’inserto sono inclusi: 1 ventilatore tangenziale, 1 interruttore a 2 velocità, 1 balconcino paralegna
Optional: kit da inserimento, kit di distribuzione aria calda

mq/h 240
Watt 36
mc 250
mm 200
mm 100
Kg 90

Inserti
Nero

Acciaio inox satinato
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Entrambi i colori sono disponibili con il focolare in ghisa o refrattario.
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CRYSTAL

Inserto camino frontale realizzato in acciaio COR-TEN da 3 mm di spessore, disponibile con focolare in ghisa o refrattario.
Completo di kit ventilazione forzata.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Potenza termica globale resa:
Potenza termica ceduta all’aria:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:

legna
Kcal/h 11.000 kw 12.8
Kcal/h 8.250 kw 9.6
Kcal/h 5.060 kw 5.9
75%
kg/h 3-4

Portata ventilatore:
Potenza ventilatore:
Volume riscaldabile (Legge 10/91):
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Peso:

Nell’inserto sono inclusi: 1 ventilatore tangenziale, 1 interruttore a 2 velocità, 1 balconcino paralegna
Optional: kit da inserimento, kit di distribuzione aria calda

mc/h 240
Watt 30
mq 270
mm 200
mm 100
Kg 95

Inserti
Frontale
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Il modello è disponibile con il focolare in ghisa o refrattario.
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CRYSTAL PANORAMICO

Inserto camino panoramico realizzato in acciaio COR-TEN da 3 mm di spessore, disponibile con focolare in ghisa o refrattario.
Completo di kit ventilazione forzata.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Potenza termica globale resa:
Potenza termica ceduta all’aria:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:

legna
Kcal/h 11.000 kw 12.8
Kcal/h 8.250 kw 9.6
Kcal/h 5.060 kw 5.9
75%
kg/h 3-4

Portata ventilatore:
Potenza ventilatore:
Volume riscaldabile (Legge 10/91):
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Peso:

Nell’inserto sono inclusi: 1 ventilatore tangenziale, 1 interruttore a 2 velocità, 1 balconcino paralegna
Optional: kit da inserimento, kit di distribuzione aria calda

mc/h 240
Watt 30
mq 270
mm 200
mm 100
Kg 95

Inserti
Panoramico
Il modello è disponibile con il focolare in ghisa o refrattario.
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I motivi di una scelta
Si inserisce in qualsiasi caminetto preesistente
L’inserto Linea VZ è un focolare frontale versatile (con angoli smussati a 45°) da inserire
in caminetti già esistenti o di nuova costruzione; si presta a qualunque tipo di rivestimento,
dal classico al moderno, in mille forme e materiali.

Versatile
Gli inserti Linea VZ sono stati studiati e prodotti per sopperire all’esigenza del cliente che, già in
possesso di un caminetto, desidera ristrutturarlo, trasformarlo in caminetto da riscaldamento,
rimodernarlo o semplicemente ripristinarne le funzioni, scegliendo una soluzione che gli consentirà
di risparmiare costi di legna e ottenere un rendimento più elevato nel rispetto dell’ambiente.

Facile da usare
Con le soluzioni tecniche adottate nella realizzazione dei VZ Mini Ecology si è voluto semplificare
al massimo le operazioni d’uso. Per il carico della legna è sufficiente aprire la porta ad anta;
durante questa operazione il fumo evacua automaticamente dalla canna fumaria. Per ottimizzare
la combustione è sufficiente regolare il pomello del registro d’aria comburente, che influisce
conseguentemente sulla durata e sul controllo dei consumi.

Sicuro e resistente nel tempo
La struttura degli Inserti Miniecology è stata concepita per ottenere un elevato rendimento e
garantire la massima sicurezza e durata nel tempo del prodotto.

Elevato rendimento
La piastra giro fumi è stata studiata per evitare l’uscita diretta del calore dalla canna fumaria.
Essa consente di deviare i fumi ottenendo un riscaldamento omogeneo in tutta la superficie
radiante, garantendo così un maggior rendimento.

L’autonomia e la riduzione dei consumi
Il registro dell’aria comburente consente di regolare l’aria necessaria alla combustione, influendo
direttamente sulla durata e sul controllo dei consumi.

Facile da installare
L’installazione di un Inserto VZ è molto semplice. Alcuni optional semplificano e facilitano
l’installazione dello stesso in caminetti già esistenti.

Consigli per l’installazione
Materiali
Gli inserti Linea VZ sono realizzati interamente in acciaio cor-ten sp. 3 mm ed il loro rivestimento
interno è disponibile in due materiali per entrambe i modelli:
- refrattario: con pareti in acciaio cor-ten e base in refrattario;
- ghisa: con pareti e basi in ghisa.

In dotazione
Sono dotati di cassetto porta cenere, griglia in ghisa e balconcino paralegna che evita spiacevoli
cadute di braci o tizzoni.
- n° 1 ventilatore tangenziale con portata d’aria 240 m/h - 220V
- n° 1 interuttore a 2 velocità.

Funzionamento
Il ventilatore viene avviato da un termostato quando la temperatura dell’aria supera i 50° e si arresta
automaticamente quando la temperatura scende sotto i 50°, per evitare l’uscita di aria fredda.
Optional: Il kit di distribuzione aria calda composto da listello tampone aria frontale, n° 2 bocchette
bianche c/serranda, n° 2 tubi flessibili in alluminio diam. 10 cm da 1,5 ml., n°2 raccordi per innesto
tubi da diam. 10 cm e n° 4 fascette stringi tubo è un sistema ideale per orientere il flusso dell’aria
calda, invece di utilizzare l’uscita anteriore dell’inserto.

Uscita fumi
Deflettore

Superficie radiante

Predisposizione raccordi
Uscita aria calda (optional)
Uscita aria calda
Piastra girofumi
Registro aria comburente

Portina con apertura ad anta in vetro
ceramico 800°C

Superficie radiante

Balconcino paralegna

Griglia in ghisa

Ingresso aria fredda

Cassetto portacenere

Ventilatore
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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.

