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TIPO
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Larghezza

Potenza*
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Kcal/h

mm

Profondità mm

Larghezza retro (standard) mm

CODICE

SMT MONUMENTALE
Scambiatore in rame per caminetti

Potenzialità

Contenuto d’acqua lt

Kcal/h

Dei scambiatori in rame per caminetto della serie SMT il modello Monumentale è quello che offre il miglior rendimento a fronte di un

ingombro limitato e mimetizzato.

È infatti ideale per sfruttare il calore di quei camini monumentali tradizionali delle ville di campagna e di antiche dimore dove la cucina era

il centro della vita familiare e sul camino si faceva la cottura dei cibi.

Su quei camini non è certo pensabile installare dei termocamini chiusi con vetri termici e struttura profonda, ne subirebbero uno

stravolgimento estetico.

Come ridurre allora la quantità di aria fredda nello scambiatore che inevitabilmente abbatte la temperatura dei fumi ?

Con una caldaia stretta e alta dove la parte più consistente dell’aria è quella che proviene dalla fiamma ed il resto viene lasciato fuori dal

corpo caldaia.

Inoltre la limitata profondità consente di collocarlo semplicemente sulla parete di fondo del camino senza bisogno di spallette o corpi in

laterizio aggiuntivi.

Laddove si può incassare nella parete avremo come risultato estetico una sola piastra di acciaio sul fondo come si usa normalmente su

tutti i camini tradizionali.
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* la potenza si intende con fuoco consistente e legna
asciutta. Se inserito in un caminetto chiuso da vetro le calorie
trasmesse all’acqua possono aumentare notevolmente.

Lo scambiatore inserito in un caminetto va considerato come
una caldaia a legna e collegato idraulicamente usando tutte le
accortezze ed i dispositivi di sicurezza. Attenersi
scrupolosamente alle normative in vigore
Vedi D.M. 1.12.1975 e seguenti

e leggi

Peso Kg 75


