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Performance e risparmio energetico

Monoblocchi

Giove
Curvo 60
Belvedere 60

Belvedere 80
Panoramico 80
Angolare 80

Belvedere 95
Panoramico 95
Angolare 95

Il futuro dell’energia si concretizza nei monoblocchi Linea VZ,
capaci di donare il fascino di un caminetto ed energia per la tua
casa a basso impatto ambientale.
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GIOVE

Monoblocco curvo 60 + rivestimento

Rivestimento in acciaio inox satinato con trattamento antimacchia completo di monoblocco curvo realizzato in acciaio COR-TEN dello spessore di 3
mm. Dotato di piedini regolabili, focolare in refrattario, posizionabile ad angolo o a parete.
Portina in vetro ceramico curvo resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro. Completo di kit ventilazione forzata
da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 10.0
77,50%
Kg/H 3
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 250
Ø mm 200
Ø mm 140
Ø mm 140
kg 160
cm 50x33

Con il monoblocco sono inclusi: 1 ventilatore da 800 mc/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda e raccordo Ø140 mm - 1 centralina con variatore
di velocità - 3 tubi da Ø140 mm da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda con raccordo da Ø140 mm

Monoblocchi
Refrattario

Dati canna fumaria
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CURVO 60

Monoblocco curvo

Monoblocco curvo in acciaio realizzato in acciaio COR-TEN dello spessore di 3 mm. Dotato di piedini regolabili, con focolare in refrattario, si può
posizionare ad angolo o a parete. Portina in vetro ceramico curvo resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro.
Completo di kit ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 10.0
77,50%
Kg/H 3
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 250
Ø mm 200
Ø mm 140
Ø mm 140
kg. 160
cm 50x33

Con il monoblocco sono inclusi: 1 ventilatore da 800 mc/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda e raccordo Ø140 mm - 1 centralina con variatore
di velocità - 3 tubi da Ø140 mm da ml 1,5 - 7 fasciette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda con raccordo da Ø140 mm

Monoblocchi
Refrattario

Dati canna fumaria
dimensione interna
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BELVEDERE 60

Monoblocco frontale

Monoblocco frontale realizzato in acciaio COR-TEN dello spessore di 3 mm. Dotato di piedini regolabili, con focolare in refrattario, si può posizionare
ad angolo o a parete. Portina in vetro ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro. Completo di kit
ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 10.0
77,50%
Kg/H 3
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 250
Ø mm 200
Ø mm 140
Ø mm 140
kg. 160
cm 50x33

Con il monoblocco sono inclusi: 1 ventilatore da 800 m3/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda e raccordo Ø 140 mm - 1 centralina con variatore
di velocità - 3 tubi da Ø140 mm da ml 1,5 - 7 fasciette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda con raccordo da
Ø 140 mm.

Monoblocchi
Refrattario

Dati canna fumaria
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BELVEDERE 80

Monoblocco frontale

Monoblocco frontale in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario, si può posizionare ad angolo o a parete. Portina in vetro
ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro. Versione refrattaria particolarmente adatta alla cottura dei
cibi. Completo di kit ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 12,5
75,00%
Kg/H 4-5
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 312
Ø mm 250
Ø mm 140
Ø mm 140
kg. 230
cm 70x41

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m3/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da mm Ø 140 da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda
con raccordo da Ø 140 mm.

Monoblocchi
Ghisa

Refrattario

Dati canna fumaria
dimensione interna

altezza ml

Ø 20
Ø 25

6 e oltre
3÷6
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PANORAMICO 80

Monoblocco prismatico

Monoblocco prismatico in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario, si può posizionare ad angolo o a parete. Portina
in vetro ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro che, data la forma ampia, consente una visione
panoramica della fiamma. Versione refrattaria particolarmente adatta per la cottura dei cibi. Completo di kit ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 12,5
75,00%
Kg/H 4-5
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 312
Ø mm 250
Ø mm 140
Ø mm 140
kg. 230
cm 70x43

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m3/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da Ø 140 mm da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda
con raccordo da Ø 140 mm.

Monoblocchi
Ghisa

Dati canna fumaria
dimensione interna

altezza ml

Ø 20
Ø 25

6 e oltre
3÷6
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ANGOLARE 80 dx/sx
Monoblocco angolare

Monoblocco angolare in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario, si può posizionare ad angolo o a parete. Portina in vetro
ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro. Versione refrattaria particolarmente adatta per la cottura dei
cibi. Completo di kit ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 12,5
75,00%
Kg/H 4-5
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 312
Ø mm 250
Ø mm 140
Ø mm 140
kg. 200
cm 70x43

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m3/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da mm Ø 140 da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda
con raccordo da Ø 140 mm.

Monoblocchi
Ghisa DX

Refrattario SX

Dati canna fumaria
dimensione interna

altezza ml

Ø 20
Ø 25

6 e oltre
3÷6
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BELVEDERE 95

Monoblocco frontale

Monoblocco frontale in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario, si può posizionare ad angolo 45° e a parete. Portina in
vetro ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro. Versione refrattaria particolarmente adatta per la cottura
dei cibi. Completo di kit ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 16,5
75,00%
Kg/H 5-6
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 412
Ø mm 250
Ø mm 140
Ø mm 140
kg. 270
cm 85x55

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m3/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da mm Ø 140 da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda
con raccordo da Ø 140 mm.

Monoblocchi
Ghisa

Refrattario

Dati canna fumaria
dimensione interna
Ø 20
Ø 25

altezza ml
6 e oltre
3÷6
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PANORAMICO 95

Monoblocco prismatico

Monoblocco prismatico in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario, si può posizionare ad angolo 45° o a parete. Portina
in vetro ceramico resistente a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro che, data la forma ampia, consente una visione
panoramica della fiamma. Versione refrattaria particolarmente adatta alla cottura dei cibi. Completo di kit ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 16,5
75,00%
KG/H 5-6
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 412
Ø mm 250
Ø mm 140
Ø mm 140
kg. 230
cm 82x52

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m3/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da mm Ø 140 da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda
con raccordo da Ø 140 mm.

Monoblocchi
Ghisa

Refrattario

Dati canna fumaria
dimensione interna

altezza ml

Ø 20
Ø 25

6 e oltre
3÷6
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ANGOLARE 95 dx/sx
Monoblocco angolare

Monoblocco angolare in acciaio dotato di piedini regolabili, con focolare in ghisa o refrattario. Portina in vetro ceramico resistente
a 800°C con apertura a saliscendi e ad anta per la pulizia del vetro. Versione refrattaria particolarmente adatta alla cottura dei cibi.
Completo di kit ventilazione forzata da 800 m3/h.

Dati tecnici
Combustibile:
Potenza termica nominale:
Rendimento globale:
Consumo ottimale di legna:
Ventilatore:
Potenza ventilatore:
Rumorosità:

legna
Kw 16,5
75,00%
Kg/H 5-6
mc/h 800
Watt 125
Dba 59

Volume riscaldabile:
Uscita fumi:
Presa d’aria esterna:
Presa d’aria interna:
Peso:
Dimensione interna focolare:

mc. 412
Ø mm 250
Ø mm 140
Ø mm 140
kg 230
cm 90x55

Con il monoblocco sono inclusi: 1 Elettroventilatore da 800 m3/h - 2 bocchette orientabili bianche con serranda raccordo da Ø 140 mm
1 centralina con variatore di velocità - 3 tubi da mm Ø 140 da ml 1,5 - 7 fascette stringi tubo - 1 bocchetta bianca da ripresa d’aria interna senza serranda
con raccordo da Ø 140 mm.

Monoblocchi
Ghisa DX

Refrattario SX

Dati canna fumaria
dimensione interna

altezza ml

Ø 20
Ø 25

6 e oltre
3÷6
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I motivi di una scelta
Elevato riscaldamento
L’alto rendimento calorico di questa serie è determinato dai seguenti dati tecnici:
> la superficie radiante per tutti i modelli è di 2,24 m2 nettamente superiore a prodotti similari;
> tutte le parti del focolare e la cappa sono a scambio termico;
> il fascio tubiero, composto da 3 tubi, posto sopra al focolare recupera al meglio il calore
generato dalla combustione

Funzionamento
L’aria aspirata dall’esterno e dall’interno attraverso gli appositi ingressi d’aria, viene riscaldata
nell’intercapedine posteriore e superiore ed immessa nell’ambiente spinta dal ventilatore.

Riscaldamento di più locali
La corretta canalizzazzione dell’aria calda permette inoltre di scaldare più locali all’interno di un
abitazione. Ciò è possibile tramite l’inserimento di un apposito tubo a Y che permette di distribuire il
calore in più bocchette. è necessario predisporre la canalizzazione con conduttore adeguate:
> condotti in tubi flessibili di alluminio coibentato per lunghezze massime di 3-4 m;
> canalizzazioni in acciaio zincato di sezione interna 20x25 cm, opportunamente coibentate, per
uno sviluppo fino a 10 m.

Tiraggio perfetto
Con il Monoblocco VZ è possibile gestire in modo ottimale la combustione ed il tiraggio della canna
fumaria grazie ad un particolare registro a vite, posizionato sopra l’anta saliscendi della macchina.
È sufficiente girarlo in senso orario o antiorario per ottenere un tiraggio perfetto anche in situazioni
di canne fumarie sottodimensionate o condizioni atmosferiche sfavorevoli (bassa pressione).
La valvola per l’uscita dei fumi è regolata automaticamente per evitare che, all’apertura dell’anta, ci
siano fuoriuscite di fumo.

Controllo dei consumi
Il registro dell’aria comburente, posizionato sull’anta del monoblocco, permette di regolare
facilmente l’intensità e la durata della fiamma per avere un controllo dei consumi adatto
ad ogni necessità.

Sicuri, solidi e affidabili
I monoblocchi sono composti da una scocca in acciaio dello spessore di 3 mm, sicuri, solidi ed
affidabili, progettati e costituiti per durare nel tempo ed ottenere un elevato rendimento.
Le parti del focolare, delle basi e delle pareti, vengono prodotte in più piastre per permettere la
naturale dilatazione dovuta alle temperature che si sviluppano all’interno.
Queste piastre sono disponibili in due materiali:
> focolare in ghisa: composto da oltre 70 kg di piastre dello spessore di 8 mm.
> focolare in refrattario: composto da oltre 70 kg di piastre dello spessore di 4 cm.
(Particolarmente indicato per la cottura dei cibi)
Entrambi i materiali permettono di immagazzinare quantità di calore e cederlo progressivamente per
irraggiamento e convezione.
La portina saliscendi a doppia apertura (a saliscendi per il caricamento, ad anta per la pulizia) è
costituita da un vetro ceramico ad alta resistenza termica (temprato a 800°C.) e da un’elegante
maniglia. La bilanciatura avviene tramite un contrappeso su catene, rocchetti e cuscinetti e lo
scorrimento avviene su assi retificati e bronzine autolubrificanti che garantiscono minimo attrito e
massima silenziosità.

Ventilazione
Il ventilatore con portata di 800m3/h viene avviato in automatico da una sonda temica quando la
temperatura dell’aria in uscita supera i 50 gradi e si arresta sempre automaticamente quando
la temperatura scende sotto i 50 gradi; la velocità del motore viene inoltre regolata tramite un
variatore di velocità presente sulla centralina elettronica.
Il ventilatore posizionato sotto il pianale del monoblocco è ispezionabile dall’interno della struttura
asportando le piastre in ghisa o in refrattario del focolare, eliminando in tal modo qualsiasi accesso
dal rivestimento.
Le bocchette di mandata sono bianche e dotate di serranda per la regolazione del flusso d’aria.
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Consigli per l’installazione
1. Verificare dal catalogo che il monoblocco prescelto sia adatto all’ambiente in cui
si desidera inserirlo. è importante verificare e predisporre:
> dimensione interna della canna fumaria;
> altezza canna fumaria dal soffitto al comignolo;
> dimensione presa d’aria esterna.

2.

Installare preferibilmente il caminetto a pavimento finito.

3. Per l’installazione del prodotto attenersi rigorosamente alle istruzioni allegate.
4. Ad installazione avvenuta, prima di realizzare la cappa del rivestimento, verificare che tutti i 		
meccanismi del saliscendi (che regolano in automatico la valvola) funzionino. Procedere quindi
con la prima accensione.
Quando il focolare ha raggiunto una combustione ottimale alzare lentamente, con una leggera 		
pausa iniziale, l’antina e ribassare. Inoltre verificare che il sistema di apertura ad anta del vetro 		
non sia bloccato dal rivestimento. Ripetere la manovra più volte per verificare che il monoblocco
abbia un ottimo tiraggio.
Se il tiraggio non è ottimale, ruotare il dado posizionato sopra l’antina che registra la valvola fino 		
ad ottenere un perfetto tiraggio.

Uscita aria calda Ø 140 mm

Valvola uscita fumi
Sistema automatico
per apertura valvola
Superficie radiante

Superficie radiante

Fascio tubiero

Vite per regolazione tiraggio

Focolare in ghisa
o refrattario

Assi retificati e bronzite
per lo scorrimento
della portina

Portina in vetro ceramico 800°C
Cassetto porta cenere
con griglia e ghisa

Piedini regolabili

Ventilatore

Balconcino paralegna
Registro aria comburente
Ingressi aria di aspirazione interna/esterna Ø 140 mm
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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.

