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1.0 Conformità alle leggi
L’installazione di una stufa deve essere eseguita in conformità 
alle leggi e alle norme locali di ogni paese.

L’installazione del prodotto deve essere conforme a tutte le 
norme locali, incluse quelle relative a standard europei o specifici 
del paese.

Le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione e l’uso sono fornite 
con il prodotto. Prima di utilizzare il prodotto è necessario che 
l’impianto sia approvato da una persona qualificata. 

Sullo scudo termico posto nella parte posteriore del prodotto è 
applicata una targhetta realizzata in materiale termoresistente 
e contenente dati e informazioni sull’identificazione e 
documentazione del prodotto.

2.0 Dati tecnici 
Materiale: Ghisa
Rivestimento esterno: Smalto blu-nero
Combustibile: Legna
Lunghezza massima 
dei ciocchi: 55 cm
Scarico fumi: Uscita superiore
Dimensione canna fumaria: 
-condotto dei fumi  Ø  1 5 0 m m /1 7 7  c m 2  s e z i o n e 

trasversale 
Uscita dell’aria calda: Ø 150
Peso approssimativo: 143 kg
Dimensioni, distanze:   Vedere fig. 1. 

Dati  tecnici di norme EN 13229
Potenza termica  nominale: 8,0 kW
Massa di gas prodotta dai fumi: 6,4 g/s
Tiraggio raccomandato per la 
Canna fumaria: 12 Pa
Efficienza: 73%@7,1 kW
Emissione  CO (13% O2): 0,20%
Temperatura uscita fumi: 339° C
Funzionamento:  intermittent
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3.0 Misure di sicurezza

3.1 Misure preventive antincendio
L’utilizzo di un camino può costituire un pericolo. Si raccomanda 
pertanto di attenersi alle istruzioni seguenti:
• Assicurarsi che mobili e altri materiali combustibili non siano 

mai troppo vicini alla stufa. 
• Lasciare che il fuoco si spenga gradatamente, senza mai 

utilizzare dell’acqua.
• Il camino si scalda quando viene utilizzata pertanto, se 

toccata, può provocare ustioni.
• Rimuovere la cenere solo quando il caminetto è freddo.
• La cenere deve essere portata all’aperto o svuotata in un posto 

dove non costituisca un potenziale pericolo.

3.2 Suministro de aire 
Attenzione! Verificare che nel locale in cui si intende installare il 
camino, la circolazione dell’aria sia adeguata.

Un’inadeguata circolazione dell’aria potrebbe provocare 
la presenza di gas prodotti dal fumo all’interno del locale, 
rappresentando un serio pericolo. In casi del genere è possibile 
riconoscere i seguenti sintomi: odore di fumo, sonnolenza, nausea 
e sensazione di malessere.

Verificare che le prese d’aria presenti nel locale in cui si trova il 
camino non siano bloccate.

Evitare l’utilizzo di ventole meccaniche nel locale in cui si trova il 
camino.  Questo tipo di ventola potrebbe causare una pressione 
negativa e spingere gas velenosi all’interno del locale.

4.0 Installazione
Jøtul C 31/C 33 sono cassette progettate per essere inserite in 
caminetti preesistenti. I prodotti si adattano con la stessa facilità a 
una nuova struttura. Jøtul C 31/C 33 richiede un’apertura frontale 
di 575x740x400mm (Altezza x Larghezza x Profondità).

Installzione nella una nuova struttura:       

4.1 Pavimento
Verificare che il pavimento/basamento sia sufficientemente 
robusto per supportare il peso della stufa, indicato nella sezione 
«2.0 Dati tecnici». 

Requisiti dello schermo di protezione per 
pavimento:
Il pavimento deve consistere del minimo 100 millimetri di 
calcestruzzo.

Requisiti per la protezione di pavimento 
infiammabile davanti alla stufa
La piastra anteriore deve essere conforme alle leggi e alle norme 
nazionali. Contattare le autorità edili locali in relazione alle 
diposizioni e ai requisiti di installazione.

4.2 Parete

Distanza tra il prodotto e il muro in 
materiale infiammabile 

Requisisti del pannello di isolamento:

100 mm di lana di roccia da 120 kg/m3
 stratificata rivestita da un 

lato con un foglio in alluminio.

Distanza dell’inserto dalla parete isolante 
posteriore.  Vedere fig. 1: 0 mm.

Requisiti per il rivestimento del caminetto
Il rivestimento del caminetto deve essere in materiale 
ignifugo.
Si noti che l’intera parete dietro il caminetto all’interno del 
rivestimento deve essere rivestita con materiale isolante.
Qualora il rivestimento in muratura del caminetto giunga fino 
al soffitto e quest’ultimo sia in un materiale non ignifugo, il 
soffitto all’interno della cappa deve essere isolato con un pannello 
isolante.
Si potrà utilizzare, ad esempio: 
Lana di roccia da 100 mm di spessore su una piastra in acciaio 
da almeno 0,9 mm.
Assicurare un’adeguata ventilazione sulla cappa, ad esempio 
lasciando uno spazio tra questa e il soffitto o praticando 
un’apertura di circa 5 cm2.

Nota: Ricordare che deve essere possibile pulire e ispezionare 
l’impianto.
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4.3 Circolazione dell’aria
L’aria deve avere la possibilità di circolare tra la cassetta e la parete 
in muratura. La camera di convezione che circonda la cassetta 
garantisce un minimo di circolazione d’aria intorno alla stessa. 
La presenza di più aperture nella parete offrirebbe il vantaggio 
di una migliore diffusione del calore nella stanza.

Collegare i tubi flessibili  alle bocchette dell’aria calda utilizzando 
gli adattatori in dotazione. Questo garantisce un buon 
riscaldamento e fa in modo che il rivestimento non si surriscaldi. I 
condotti  e le bocchette per l’aria calda devono essere in materiale 
resistente al calore.

L’utilizzo di un caminetto richiede un abbondante flusso d’aria 
dall’esterno  nella stanza in cui viene installato il prodotto. Se la 
casa è ben isolata, sarà necessario installare nella stanza ventole 
supplementari , o incrementare l’afflusso di aria dall’esterno 
tramite condotti supplementari collegati direttamente sotto la 
base del camino. La presa d’aria esterna  deve essere piú dritta 
possibile e deve avere una valvola di chiusura per non fare entrare 
aria fredda quando il camino non é in funzione. Si consiglia di 
usare la valvola di chiusura della Jøtul, art. nr. 340654.

Per prevenire la condensa all’interno del condotto dell’aria 
esterna, se passante in zone molto calde, il condotto deve essere 
isolato con l’utilizzo di 30 mm di materiale isolante. E’ importante 
sigillare le eventuali giunture della conduttura, utilizzare un 
apposito sigillante.

4.4 Soffitto
Distanza della bocchetta di sfiato (d’aria calda  della cappa) dal 
soffitto:
Almeno 500 mm da un soffitto in materiale non ignifugo.

4.5 Canna fumaria e condotto
• l’inserto può essere connessa a una canna fumaria e a un 

condotto che siano approvati per stufe a combustibile solido 
con temperatura del gas prodotto dal fumo specificato nella 
sezione «2.0 Dati tecnici». 

• L’ampiezza della sezione trasversale della canna fumaria deve 
essere almeno uguale a quella della sezione trasversale del 
condotto. Per calcolare la sezione trasversale corretta della 
canna fumaria, vedere la sezione «2.0 Dati tecnici». 

• Se la sezione trasversale della canna fumaria è sufficientemente 
ampia, è possibile collegarvi più stufe a combustibile solido. 

• Il collegamento con la canna fumaria deve essere effettuato 
in conformità alle istruzioni di installazione fornite dal 
produttore della stessa. 

• Montare e posizionare provvisoriamente la stufa, senza 
praticare alcun foro nella canna fumaria, in modo da 
individuare la corretta posizione della stufa e del foro sulla 
canna fumaria.  Per le dimensioni minime, vedere fig. 1. 

• Assicurarsi che il condotto sia inclinato verso l’alto, verso la 
canna fumaria.

È particolarmente importante che i collegamenti siano 
abbastanza flessibili. Ciò serve a impedire che un assestamento 
nell’installazione possa causare la formazione di crepe.

Nota importante! Un collegamento corretto ed ermetico è molto 
importante per il corretto funzionamento del prodotto.

Attenzione! Il peso del caminetto non deve gravare sulla canna 
fumaria. Il caminetto non deve impedire il movimento della canna 
fumaria e non deve essere fissato a quest’ultima.

Canna fumaria, «2.0 Dati tecnici». 
Se il tiraggio è troppo forte, è possibile controllarlo installando 
e azionando una valvola di tiraggio.

In caso di incendio della canna fumaria
• Chiudere tutte le aperture e le prese d’aria.
• Tenere chiusa la porta della stufa.
• Verificare la presenza di fumo in cantina e in soffitta.
• Chiamare i vigili del fuoco.
• Prima di utilizzare di nuovo la stufa dopo un incendio, è 

necessario che venga controllata da un tecnico specializzato 
che ne assicuri l’integrità e il corretto funzionamento.

4.6 Preparazione
Assicurarsi che l’inserto del caminetto non sia danneggiato prima 
di iniziare l’installazione.
N.B.: Il prodotto è pesante. Avrete bisogno di aiuto durante 
l’assemblaggio ed il collocamento del prodotto.

Jøtul C 31/C 33  consiste di un collo e comprende maniglia mobile, 
raccoglicenere e un sacchetto di scorte, oltre agli adattatori per lo 
sbocco della canna fumaria e per la distribuzione dell’aria calda 
da camera di convezione (fig. 2 - 3).
• Dopo avere disimballato la cassetta, rimuovere la scatola con 

il relativo contenuto e possibilmente anche il parafiamma e le 
piastre di combustione per alleggerire il prodotto. E’ possibile 
rimuovere anche il telaio frontale.  Vedere paragrafo:  «7.0 
Riparazione». 

4.7 Installazione
Effettuare un montaggio di prova del prodotto. Il prodotto è 
pesante.
• Accertarsi che il fondo del camino sia levigato. 
• Cementare l’ingresso della canna fumaria (fig. 4A).
• Assicurarsi che la linea centrale dello sbocco della canna 

fumaria sia allineata con l’adattatore preinstallato del tubo 
della canna fumaria. Assicurarsi anche che i pannelli frontali 
siano allineati con la parte frontale della struttura. 

Nel caso in cui per mancanza di spazio risultasse difficoltoso 
collegare il fumaiolo e la canna fumaria, Jøtul dispone di uno 
speciale adattatore (accessorio opzionale). 
Esso può essere utilizzato per preinstallare la canna fumaria nel 
camino prima dell’inserimento della cassetta. Ad inserimento 
avvenuto l’adattatore può essere correttamente posizionato 
attraverso lo sbocco della canna fumaria. 
• Accertarsi di lasciare una distanza di 2-3 mm dalla struttura 

per compensare la possibile dilatazione dovuta al calore.

Rimontare tutte le parti rimosse per facilitare lo spostamento 
della stufa.

Regolazione del telaio frontale (fig 8)
Prima dell’installazione
Aprire lo sportello di controllo situato sul lato destro della cassetta 
(fig. 8).  Allentare le due grosse viti – 8 mm (A) e regolare le tre viti 
da 6 mm (B) per posizionare correttamente il telaio. Riavvitare 
strettamente.
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Dopo l’installazione
Il pannello frontale deve prima essere aperto per essere regolato.  
Allentare le due grosse viti – 8 mm– e regolarle con le tre da 6mm.  
Riavvitare strettamente.

4.8 Verifica del funzionamento (fig. 5)
Effettuare sempre una prova delle funzioni di servizio dopo aver 
completato il montaggio. I movimenti devono essere facili  e 
scorrevoli.

Condotto superiore (B) – Chiusura della grata inferiore (C) 
Completamente appoggiata al telaio  = chiuso
Inclinata verso l’esterno = Completamente aperto

Maniglia del telaio frontale 
Jøtul C 31 (A) Per aprire il telaio frontale tirare verso l’esterno il 
pomello.

Jøtul C 33 Per aprire il telaio frontale tirare verso l’esterno.

Maniglia del portello (5D) 
Per aprire il portello servirsi della maniglia mobile.

5.0 Uso

5.1 Scelta del combustibile
Utilizzare sempre legna da ardere di qualità. Si otterranno così 
risultati ottimali, senza rischi di danni al prodotto. 

5.2 Legna di qualità: Definizione di Jøtul 
Per legna di buona qualità si intende la maggior parte dei tipi di 
legno conosciuti, ad esempio, il faggio, la betulla e la quercia.

La legna di buona qualità deve presentare un grado di essiccazione 
tale che il contenuto di acqua sia al massimo il 20%.
Perché ciò avvenga, va tagliata verso la fine dell’inverno o 
all’inizio della primavera e fatta asciugare all’aria aperta durante 
l’estate, disposta in cataste opportunamente coperte per evitare 
l’assorbimento della pioggia. Quando arriva l’autunno, portare i 
ceppi in casa per il successivo utilizzo durante l’inverno.

La quantità di energia che si sviluppa da 1 kg di legna è pressoché 
uguale. Al contrario, il peso netto dei diversi tipi di legna varia 
notevolmente. Ad esempio, il peso di una certa quantità di legno 
di betulla produrrà meno kWh della stessa quantità di legno di 
faggio.

La quantità di energia di 1 kg di legna di qualità è pari a circa 
3,8 kWh. 1 kg di legna completamente asciutta (0% di umidità) 
genera circa 5 kWh, mentre legna con il 60% di umidità produce 
soltanto circa 1,5 kWh.

L’utilizzo di legna umida può comportare le seguenti 
conseguenze:
• Depositi di fuliggine/creosoto sul vetro, nella stufa e nella 

canna fumaria.
• Scarsa capacità di riscaldamento della stufa.
• Rischio di incendio nella canna fumaria quale conseguenza 

dell’accumulo di fuliggine nella stufa, nel condotto e nella 
canna fumaria stessa.

• Spegnimento del fuoco.

Non porre mai sul fuoco quanto segue:
• rifiuti domestici, sacchetti di plastica e così via
• legname verniciato o impregnato, estremamente tossico
• tavole di legno laminato
• legna di scarto.
Questi materiali possono danneggiare il prodotto e inquinare 
l’atmosfera.

Nota importante! Non utilizzare mai liquidi infiammabili come 
benzina, cherosene, alcool denaturato o simili per accendere 
il fuoco. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni al 
prodotto.

5.3 Lunghezza e quantità della legna
La lunghezza massima dei ciocchi da utilizzare è di 55 cm. 
L’emissione nominale di calore della produtto  è di 8,0 kWh. Il 
requisito calcolato per l’emissione nominale di calore è di 2,3 kg 
di legna di qualità ogni ora.

Un fattore importante per ottenere un funzionamento efficiente 
della stufa è rappresentato dalle dimensioni dei ceppi, che devono 
essere le seguenti:
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Fascine:
Lunghezza: 40 - 50 cm
Diametro: 2 - 5 cm
Quantità per un’accensione: 8 - 10 pezzi

Legna da ardere (spaccata):
Lunghezza reccomandato:  50 cm
Diametro: circa 8 - 12 cm
Intervalli di aggiunta della legna: circa ogni 50 minuti
Aumento della fiamma: 1,8 kg
Quantità per carica:  2 pezzi

5.4 Prima accensione 
• Accendere il fuoco come descritto nella sezione «5.5 Utilizzo 

quotidiano».
• Accendere il fuoco e mantenerlo vivo per un paio di ore, 

facendo defluire dall’ambiente il fumo e l’odore generati dal 
prodotto.

• Ripetere questa operazione un paio di volte.

Nota importante! L’emissione di odori nel corso del 
primo utilizzo della stufa è del tutto normale.

Prodotti verniciati:è probabile che quando viene utilizzata per 
la prima volta, la stufa emetta un gas irritante ed emani un 
odore sgradevole. Il gas non è velenoso, tuttavia si consiglia di 
aumentare la ventilazione del locale. Lasciare che il fuoco arda con 
un tiraggio elevato fino a che tutte le tracce di gas scompaiono 
e non siano più presenti fumo o cattivi odori. 

Prodotti smaltati: Le prime volte che si utilizza una stufa nuova 
può formarsi sulla superficie dell’acqua di condensa. Per evitare 
che le macchie diventino permanenti, è importante che la 
condensa venga asciugata immediatamente.

5.5 Utilizzo quotidiano
Il prodotto è stato progettato per l’impiego della combustione 
intermittente, con la quale si intende il normale utilizzo della 
stufa, ovvero l’attesa della formazione della brace prima di 
aggiungere altra legna.
• Aprire le prese d’aria  (fig. 5B-C), (quando la maniglia è calda 

è opportuno utilizzare un guanto).
• Collocare due ceppi di medie dimensioni su ciascun lato della 

camera di combustione. 
• Sistemare tra la legna dei fogli di giornale appallottolati 

oppure dei trucioli, aggiungervi alcune fascine disposte 
a incrocio e accendere i fogli di giornale. Aumentare 
gradatamente la quantità di legna. 

• Lasciare la porta leggermente aperta finché la legna non 
prende fuoco. Chiudere la porta e la valvola di accensione 
quando si è certi che il fuoco abbia preso bene. 

• Regolare la presa d’aria superiore in modo da ottenere il tasso 
di combustione per il livello di riscaldamento desiderato (fig. 
5B).

L’emissione di calore nominale si ottiene quando la presa d’aria 
superiore è aperta al 70% circa.

5.6 Aggiunta di legna
• Ogni carica di legna dovrebbe bruciare sino alla cenere prima 

di poter aggiungere nuova legna. Aprire leggermente la porta 
per consentire l’annullamento della pressione negativa, 
quindi aprirla completamente.

• Aggiungere la legna e verificare che la presa d’aria superiore 
resti completamente aperta per alcuni minuti fino a quando 
la legna non prende fuoco. 

• L’apertura della presa d’aria superiore (fig. 5B) può essere 
ridotta una volta che la legna ha preso bene fuoco. 

Nota importante! Esiste il pericolo di surriscaldamento. La stufa 
non deve mai essere utilizzata in maniera da provocarne il 
surriscaldamento.
Il surriscaldamento si verifica quando si colloca una quantità 
eccessiva di legna nella stufa e/o quando si lascia la presa d’aria 
completamente aperta per troppo tempo. Se una qualsiasi parte 
della stufa diventa incandescente, significa che la temperatura è 
troppo elevata. Se ciò accade, ridurre immediatamente l’apertura 
della presa d’aria. 

Se si sospetta un tiraggio eccessivo o insufficiente della canna 
fumaria, rivolgersi a un tecnico specializzato. Per ulteriori 
informazioni, vedere anche le sezioni «2.0 Dati tecnici» e «4.5 
Canna fumaria e condotto».

5.7 Utilizzo della stufa nel passaggio 
da inverno a primavera
Durante un periodo di transizione con improvvisi cambiamenti 
climatici, nel tiraggio di fumo passivo o in presenza di vento 
forte, il tiraggio della canna fumaria potrebbe non funzionare 
al meglio e i fumi della combustione potrebbe restare nel locale 
dove si trova la stufa. 
In questi casi, si consiglia di utilizzare una quantità inferiore di 
legna e lasciare completamente aperte le prese d’aria in modo 
che la legna bruci più rapidamente e venga mantenuto il corretto 
tiraggio della canna fumaria. 
Per evitare accumuli di cenere, rimuoverla più spesso del solito. 
Vedere la sezione «6.2 Eliminazione della cenere».
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6.0 Manutenzione

6.1 Pulizia del vetro
I caminetti Jøtul C 31/33 dispono del sistema di pulizia ad aria del 
vetro. Attraverso la presa d’aria di tiraggio, l’aria viene risucchiata 
nella parte superiore della stufa e spinta verso il basso lungo la 
parte interna del vetro.

Di tanto in tanto è necessario rimuovere l’accumulo di cenere 
dalla superficie interna del vetro. La quantità di fuliggine che può 
depositarsi sul vetro può dipendere dall’entità del tiraggio locale 
oppure dalla regolazione del controllo dell’aria.

Un buon suggerimento: Per la pulizia generale, utilizzare carta 
da cucina, impregnarla di acqua bollente ed immergerla nella 
cenere. Strofinare il vetro con la carta: La maggior parte della 
fuliggine verrà via. Sciacquare il vetro con acqua pulita ed 
asciugarlo completamente prima di accendere il camino. Se fosse 
necessario pulire il vetro più a fondo, si raccomanda un prodotto 
detergente per vetri.

6.2 Eliminazione della cenere 
• Rimuovere la cenere solo quando il caminetto è freddo.
• Raschiare la cenere attraverso la grata, lasciandone comunque 

una piccola quantità per formare uno strato protettivo sul 
fondo.

• Vedere inoltre la descrizione relativa alla rimozione della 
cenere qui di seguito. «3.0 Misure di sicurezza».

6.3 Pulizia del camino ed eliminazione 
della fuliggine
Può darsi che durante l’utilizzo della stufa si depositi della 
fuliggine all’interno della stessa. La fuliggine è estremamente 
isolante e ridurrà il potere calorifico della stufa. Se i depositi di 
fuliggine si accumulano durante l’utilizzo del prodotto, è possibile 
rimuoverli con facilità utilizzando l’apposito utensile.

Per evitare che si formi uno strato di condensa di creosoto o acqua, 
a intervalli regolari di tempo è importante aumentare il calore 
del fuoco per asciugare completamente lo strato di condensa. Per 
ottenere i migliori risultati dal prodotto, è necessario effettuare 
ogni anno la pulizia interna. Un buon momento per farlo è quando 
si pulisce la canna fumaria e il condotto di scarico dei fumi.

6.4 Pulizia del condotto del fumo
Il condotto deve essere pulito attraverso la porta del camino. È 
necessario prima rimuovere il parafiamma. Fare riferimento al 
paragrafo correlato in. Vedere la sezione «7.0 Assistenza»

6.5 Controllo del camino
Jøtul consiglia di controllare personalmente e con attenzione il 
camino dopo averne eseguito lo sfiato/pulizia. Controllare che 
non vi siano crepe su tutte le aree di superficie visibili. Verificare 
che tutte le giunzioni siano ermetiche e che le guarnizioni siano 
posizionate correttamente. Qualsiasi guarnizione che presenti 
segni di usura e deformazione deve essere sostituita. 

Pulire a fondo la scanalatura della guarnizione, aggiungere 
adesivo ceramico (acquistabile presso il rivenditore locale Jøtul) 
e premere la guarnizione nella posizione corretta. Il giunto si 
asciugherà rapidamente.

6.6 Manutenzione esterna
I prodotti verniciati possono, dopo diversi anni d’uso, cambiare 
colore. Prima di applicare nuova vernice, è necessario pulire la 
superficie e spazzolare via le particelle residue.
I prodotti smaltati devono essere puliti solo con un panno pulito 
e non umido. Non utilizzare acqua né sapone. Eventuali macchie 
possono essere rimosse con prodotti detersivi (prodotti per il 
forno e così via).
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7.0 Assistenza
Attenzione! Non è consentito apportare al prodotto modifiche 
non autorizzate! 
Utilizzare solo parti di ricambio originali!

7.1 Sostituzione del parafiamma (fig. 7)
Rimozione del parafiamma 
Sollevare leggermente il parafiamma (A) verso l’alto e sfilarlo. 
Farlo passare aattraverso il portello. Attenti, questa parte è molto 
pesante!

Installazione del parafiamma 
Sollevare il parafiamma nel camino e sistemarlo sopra le 
bugne (fig. 7A) assicurandosi che aderisca bene lateralmente e 
posteriormente.

7.2 Sostituzione delle piastre di 
combustione (fig. 7)
Rimuovere le piastre di combustione sollevandole leggermente 
e sfilandole (C). Utilizzare un cacciavite per inclinarle se sono 
bloccate. Rimuovere quindi la piastra di combustione posteriore (D).

7.3 Rimozione/installazione del portello
• Si consiglia di aprire il telaio frontale per rimuovere il 

portello. 
• Jøtul C 31: Ciò si effettua tirando il pomello collocato sul lato 

destro (fig. 5A). 
 Jøtul C 33: Per aprire il telaio frontale tirare verso l’esterno.
• Rimuovere i perni e sollevare il portello dai cardini. 
Attenzione! La porta è pesante. 

8.0 Risoluzione dei problemi

Scarso tiraggio
• Controllare la lunghezza della canna fumaria e verificare 

che sia conforme con le leggi e le norme nazionali. Verificare 
che la sezione trasversale minima della canna fumaria sia 
sufficientemente ampia. Per ulteriori informazioni, vedere 
anche le sezioni «2.0 Dati tecnici» e «4.5 Canna fumaria e 
condotto».

• Verificare che non ci sia nulla che impedisca il deflusso del 
fumo: rami, alberi e così via.

Spegnimento del fuoco
• Accertarsi che la legna sia sufficientemente secca.
• Verificare che ci sia una pressione negativa nella stanza, 

spegnere le ventole meccaniche e aprire una finestra nelle 
vicinanze della stufa.

• Controllare che la presa d’aria sia aperta.
• Controllare che lo scarico dei fumi non sia intasato dalla 

fuliggine.

Accumulo anomalo di fuliggine sul vetro
È inevitabile che si accumuli della fuliggine sul vetro, ma la sua 
quantità dipende da:
• Umidità della legna
• Condizioni di tiraggio del locale
• Regolazione della presa d’aria. 
Gran parte della fuliggine viene normalmente bruciata quando la 
presa d’aria è completamente aperta e il fuoco arde vivacemente 
nella stufa. Vedere «Suggerimento utile» nella sezione «6.1 Pulizia 
del vetro».
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9.0 Accessori opzionali

Adattatore speciale per canna fumaria 
N. Cat. 340856 (fig. 6)

Installazione 
• Collegare la canna fumaria all’adattatore speciale. 
• Sagomare un tassello di legno delle giuste dimensioni (145mm) 

e fissarlo nei due solchi siti all’interno della parte inferiore 
dell’adattatore (fig. 6A).

• Stabilire dove devono essere collocati nel camino la canna 
fumaria e l’adattatore. 

• Fissare l’adattatore circa 5-10 mm sopra il camino.
Nota: Assicurarsi che il centro sia allineato con quello dello 
sbocco della canna fumaria 

• Dopo aver inserito la cassetta passare una mano attraverso 
lo sbocco, piegare e far scendere l’adattatore dall’apertura 
utilizzando il tassello di legno.

• Piegare nuovamente per bloccare il collegamento. 
Nota! I giunti devono essere completamente sigillati. 
Eventuali fuoriuscite d’aria potrebbero causare un cattivo 
funzionamento.
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