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Una linea di
prodotti specifici
per il buon 
funzionamento
e la manutenzione
di Stufe, Forni
e Camini
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BARRIERA DI PROTEZIONE

SALVA USTIONI
GRIGLIA ANTISCOTTATURA REGOLABILE
UTILISSIMO PER LA CASA - PER LOCALI PUBBLICI

Ottima soluzione per proteggere i bambini 
dallo scottarsi toccando il vetro caldo 
della stufa accesa. La griglia è dotata di 4 
elementi a calamita (2 superiori e 2 inferiori) 
che consentono un aggrappo stabile 
della stessa. Studiata appositamente da 
posizionare su una vastissima gamma di 
stufe, sia a pellet che a legna.

49 cm x 34,5 cm (x 14 cm profondità)
Imballo 10 pz. in Pall Box, sfuso min. 6 pz.
Cod. 8033401 12001 7

Elemento
di appoggio 
alla parte 
superiore 
dello sportello 
della stufa

Calamita a forte presa

CALAMITA SUPERIORE
Ulteriore foro
che consente 
la massima 
adattabilità 
delle calamite 
al proprio 
modello
di stufa

Removibile

CALAMITA SUPERIORE
Calamita
regolabile
a forte presa 
per la base 
inferiore
dello sportello 
della stufa

CALAMITA INFERIORE

Garantite 5 anni

MADE IN ITALY

PRODOTTO

BREVETTATO

®
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BARRIERA DI PROTEZIONE SIGILLANTI E PRODOTTI CHIMICI

SCHIUMA
IGNIFUGA

SCHIUMA ESPANSA
AUTOESTRUDENTE

Utile per riempire, isolare 
e incollare. Idonea per 
fissaggio e sigillatura di: 
Infissi, telai, cassonetti, canne 
fumarie a doppia parete, 
acciaio a doppia parete, 
leca, canne fumarie in 
refrattario. Per assemblaggi 
vari nei camini, per incollare 
rivestimenti al muro. Non 
brucia alle alte temperature.

Bombola da 750 ml
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 04366 8

FUOCO
COMPOSTO DI

FIBRE CERAMICHE E
CEMENTO REFRATTARIO

Ideale per sigillature tra 
parti metalliche e cementizie 
di camere di combustione 
di stufe, camini, forni e 
barbecues, tubazioni di 
scarico, essicatoi, caldaie, 
stufe. Aderisce su alluminio, 
ferro, acciaio, calcestruzzo, 
mattoni.

Cartuccia da 500 g
Imballo 24 pz.
COD. 8033401 06200 3

ALTA
TEMPERATURA

SILICONE NERO
Sigillante a reticolazione 
acetica. Aderisce perfetta-
mente sui materiali compatti 
e lisci (ad esclusione di PP, PE, 
PTFE). Resiste a temperature 
di esercizio da -60° a +250°C 
fino a punte massime di 
350°C. Resistenza ottima 
ai raggi U.V. Ideale per 
sigillature resistenti alle alte 
temperature su tubazioni di 
scarico, essicatoi, ferri da 
stiro, caldaie, stufe.

Cartucce da 310 ml
Imballo 24 pz.
COD. 8033401 06223 2

Tubetto da 75 g
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 03041 5

KIT
FIBROVET E ALTA 
TEMPERATURA
GUARNIZIONE DI CHIUSURA

E SILICONE NERO
Il Kit è composto da un 
tubetto di Silicone Nero Alta 
Temperatura da 75 g. e da  
una treccia di Fibrovet da 
1,5 m. che, a seconda delle 
esigenze, potrà essere di Ø 
6, di Ø 8, di Ø 10 oppure di 
Ø 12 mm.
La treccia fibrovet è una 
guarnizione di tenuta 
realizzata mediante trec-
ciatura di fili di vetro del 
tipo a 9 micron. La treccia è 
elastica perchè senza anima 
all’interno. Non si sfilaccia al 
taglio. Ideale da utilizzare su 
forni, stufe, caldaie a gas.

Kit tubetto e Fibrovet Ø 6 mm
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 14101 2

Kit tubetto e Fibrovet Ø 8 mm
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 14102 9

Kit tubetto e Fibrovet Ø 10 mm
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 14105 0

Kit tubetto e Fibrovet Ø 12 mm
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 14106 7



®

4

GUARNIZIONI E NASTRI

FIBROVET
SEMIELASTICA
Guarnizione di chiusura in 
fibra di vetro, per sportelli di 
chiusura di stufe e forni. La 
treccia è una guarnizione di 
tenuta realizzata mediante 
trecciatura di fili di vetro del 
tipo a 9 micron. La treccia 
è elastica senza anima 
proprio per non perdere 
la sua elasticità. Non si 
sfilaccia al taglio. Garantisce 
ottimo isolamento, ottima 
flessibilità e una buona 
resistenza meccanica. 
Temperatura massima di 
esercizio: 550°C

Rotolo da 2,5 m
Imballo 6 pz.
Ø 6    COD. 8033401 11066 7
Ø 8    COD. 8033401 11067 4
Ø 10 COD. 8033401 11068 1
Ø 12 COD. 8033401 11069 8

FIBROVET
QUADRATA
Guarnizione realizzata in 
fibra di vetro, molto indicata 
per caldaie di ogni genere  
oltre che per sportelli di 
chiusure di stufe, caminetti, 
inserti e forni. Resistente alle 
alte temperature. Idonea tra 
metallo e metallo.

Rotolo da 2,5 m
Imballo 6 pz.
8x8 COD. 8033401 11070 4
10x10 COD. 8033401 11071 1

FIBROVET
AUTOADESIVA
Guarnizione di chiusura in 
fibra di vetro piatta, per 
sportelli di stufe, forni, 
caminetti, caldaie a gas. 
Il nastro è fabbricato 
interamente con filati di 
vetro 6-9 micron; questi 
fondono solo ad altissime 
temperature. La particolare 
produzione rende il nastro 
esteticamente valido e 
particolarmente adatto per 
applicazioni specifiche.
Garantisce ottimo isolamen-
to, ottima flessibilità e una 
buona resistenza meccanica. 
Temperatura massima di 
esercizio: +550°C.

Rotolo da 2,5 m
Imballo 6 pz.
6x3 COD. 8033401 11079 7
10x2 COD. 8033401 11080 3
15x3 COD. 8033401 06239 3

FIBROMETAL
Guarnizione superelastica, 
soffice e flessibile realizzata 
in fibra di vetro, con maglia 
metallica di rinforzo, che ne 
garantisce ancora di più la 
durata nel tempo. Grazie 
alla sua superelasticità 
si adatta molto bene su 
superfici irregolari. Idonea 
per sportelli di chiusura 
nelle stufe a legna, nei 
monoblocchi, negli inserti, fra 
metallo e metallo. Resistente 
alle alte temperature.

Rotolo da 2,5 m
Imballo 4 pz.
Ø 8    COD. 8033401 11075 9
Ø 9    COD. 8033401 11076 6

BENDAVET
Benda isolante termica 
modellabile per alte 
temperature in fibra di vetro 
soffice e particolarmente 
facile da posizionare. Molto 
indicato l’utilizzo per isolare 
il legno dalla canna fumaria.

Benda da 80x10 cm
Imballo 4 pz.
COD. 8033401 11090 2
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GUARNIZIONI E NASTRI GUARNIZIONI E NASTRI

NASTRO
PROFESSIONAL
IN FIBROVET + ALLUMINIO
RESISTENTE AD ALTISSIME 

TEMPERATURE
+550°C

Nastro isolante in tessuto di 
vetro rivestito in alluminio. 
Ideale per aumentare 
l’isolamento termico. Si 
utilizza per evitare dispersioni 
di aria calda, di fumi, di 
vapore acqueo nelle canne 
fumarie delle stufe a legna, 
a pellet e nei caminetti. Si 
può impiegare anche nelle 
tubazioni e canalizzazioni di 
acqua calda.

Rotolo da 3 m (x 50 mm)
Imballo 6 pz.
COD. 8033401 06298 0

SPECIAL
FIRE

NASTRO SILICONICO
AUTOVULCANIZZANTE

PER ALTE TEMPERATURE
DA -50°C A +260°C

ALLUNGABILE AL 300%
Nastro speciale autoagglo-
merante con ottime proprietà 
adesive, molto resistente 
agli agenti atmosferici. 
Avvolgendolo su se stesso 
forma una massa compatta, 
con effetto fusione. Ideale 
per bloccare le perdite nei 
tubi evitando fuoriuscite 
indesiderate di acqua. Si 
può utilizzare anche su tubi 
in plastica e per isolamenti 
termici. Utile sia nel campo 
della fumisteria che in 
idraulica.

Rotolo da 3 m (x 38 mm)
Imballo 6 pz.
COD. 8033401 06299 7

PROTECTOR
FIRE

PANNELLO AUTOADESIVO
ISOLANTE E RIFLETTENTE

RECUPERA CALORE
RESISTENTE AD ALTISSIME 

TEMPERATURE
+550°C

Pannello in tessuto di 
vetro rivestito in alluminio. 
Studiato apposta per 
recuperare e  riflettere 
il calore ridistribuendolo 
nell’ambiente. Si applica 
sulle superfici dietro le stufe 
a legna, a pellet. Utilizzabile 
anche dietro le canne fumarie 
nei camini o comunque ove 
vi siano passaggi di aria.

Pannello da 50 x 30 cm
Imballo 6 pz.
COD. 8033401 19020 1

NO SMOKE
NASTRO ADESIVO
IN ALLUMINIO

Resiste alle alte temperature. 
Evita le dispersioni di fumi. 
Ideale per bruciatori, canne 
fumarie. Evita esalazioni 
di monossido di carbonio. 
Disponibile nei colori: Argento, 
Bianco, Nero opaco e Marrone.
Bianco, marrone, nero opaco: 
idoneo per sigillare le giunzioni 
nei tubi delle stufe, evitandone 
la fuoriuscita dei fumi.
In alluminio naturale: idoneo 
per sigillare tubi ad aspirazione 
e tubi mandata fumi e/o aria 
per uso industriale.

Rotolo da 4 m x 40 mm
Imballo 15 pz.
 A COD. 8033401 06248 5
 B COD. 8033401 06258 4
 M COD. 8033401 06249 2
 N COD. 8033401 06252 2

Alluminio

Bianco

Marrone

Nero
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PRODOTTI PULIZIA E RIPRISTINO

SCHIUMA
BRILL

DECAPANTE
PULITORE FORTE PER 
VETRI DA FUMISTERIA

Detergente in dispersione 
acquosa a base di 
tensioattivi anfoteri, facil-
mente biodegradabile. 
Raccomandato per la pulizia 
dei vetri unti ed affumicati 
di camini e stufe, elimina 
anche le incrostazioni più 
ostinate (grassi carbonizzati 
e catrame). Prodotto pronto 
all’uso da utilizzarsi su 
superfici calde o fredde.

Flacone da 750 ml
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 05033 8

PULIFORNO
PULITORE PER FORNI

Prodotto tecnico spray 
profumato al bouquet per 
la pulizia dei forni, a base 
di tensioattivi e solventi. È 
una schiuma attiva, di colore 
bianco, che rimuove ogni 
genere di incrostazione o 
residuo organico da forni, 
fornelli e girarrosti. La sua 
composizione permette una 
efficace azione detergente e 
sgrassante.

Bombola da 400 ml
Imballo 12 pz.
COD. 8033401  04441 2

SCHIUMA
PULIVETRO

DECAPANTE
IN SPRAY

DETERGE E NON COLA
Detergente in spray a base 
di tensioattivi biodegradabili. 
La formulazione schiumoge-
na agisce con rapidità per 
una profonda pulizia delle 
parti trattate. Molto indicata 
per vetri unti ed affumicati 
nei camini con vetro, nelle 
stufe a legna e a pellet. 
Elimina le incrostazioni più 
ostili. Pulisce anche superfici 
in ceramica, piastrelle e 
cristalli.

Bombola da 400 ml
Imballo 24 pz.
COD. 8033401 04000 1

VERNICE
PER ALTE TEMPERATURE

Vernice utilizzabile per 
verniciare o riverniciare parti 
metalliche soggette alle alte 
temperature. È un prodotto 
resistente fino a +800°C.
Rigenera e rinnova. Ideale 
da usare su stufe, camini, 
tubi di scarico fumi.

Bombola da 400 ml
Imballo 6 pz.
 COD. 8033401 06244 7 
 COD. 8033401 04442 9

PRODOTTI PULIZIA E ANTIFULIGGINE

Nero

Grigio
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PRODOTTI PULIZIA E RIPRISTINO PRODOTTI PULIZIA E RIPRISTINO

SMALTO
RITOCCO

PER STUFE
Ideale per ritocco ceramiche 
di stufe, cucine, piastrelle, 
ceramiche di bagni, tubi per 
fumisteria in acciaio smal-
tato. L’essiccazione avviene 
rapidamente. Disponibile in 
5 colori: Avorio, Bianco, Bor-
deaux, Nero e Verde.

Flacone da 10 ml in blister
Imballo 4 pz.
 A COD. 8033401 01020 2
 B COD. 8033401 01022 6
 Bx COD. 8033401 01024 0
 N COD. 8033401 01026 4
 V COD. 8033401 01028 8

PRODOTTI PULIZIA E ANTIFULIGGINE

GRASSO 
SPECIALE
PER ALTE TEMPERATURE

DA -30°C A 1000°C
ANTIRUGGINE

IDROREPELLENTE
Ideale per lubrificare 
cerniere e serrande, nello 
slittamento di apertura dei 
vetri, nei monobocchi, negli 
inserti dei camini, nelle stufe 
a legna e a pellet, nelle 
maniglie di apertura.

Bombola da 50 ml in blister
Imballo 12 pz.
COD. 8033401 01010 3

ANTIFULIGGINE
PER LA PULIZIA

DELLE CANNE FUMARIE
Prodotto in polvere a base 
di Ossidi e Sali in grado di 
sublimare a contatto con il 
calore della fiamma. Studiato 
appositamente per la pulizia 
ed il mantenimento delle 
pareti e condotti di stufe 
e camini. Le componenti 
del prodotto si aggregano, 
dopo la sublimazione, alla 
fuliggine ed alle sostanze 
catramose che, appesantite, 
finiscono per staccarsi dalle 
pareti. Colore biancastro.

Barattolo da 500 g
Imballo 8 pz.
COD. 8033401 08272 8

PULIGHISA
POLISH PER STUFE

Cera liquida in emulsione 
acquosa, caricata con Ossido 
di ferro micaceo. Colore 
nero. Prodotto per la cura 
periodica delle stufe in 
ghisa; permette di ravvivare 
le superfici contrastando 
l’opacizzazione dovuta 
all’usura.

Barattolo da 500 g
Imballo 8 pz.
COD. 8033401 08271 1

TRONCHETTO
ANTIFULIGGINE
I SUOI COMPONENTI SPECIALI

RIMUOVONO I DANNOSI
DEPOSITI DI FULIGGINE

Il fuoco e il fumo producono 
depositi di fuliggine sulle 
pareti interne del camino. 
Il Tronchetto Antifuliggine 
rimuove questi dannosi 
depositi di fuliggine. 
La pulizia periodica fa 
risparmiare energia e 
protegge l’ambiente.

Contenuto 900 g
Imballo 12 pz.
COD. 8033401  11045 2
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ASTE E SCOVOLI

ASTE RIGIDE
PER SCOVOLO

Le aste, in materiale plastico (PPL = 
Polipropilene), si differenziano per le 
diverse lunghezze (1 m, 1,4 m e 2 m) e 
sono provviste di attacco filettato M12 
(sia maschio che femmina) per poterle 
assemblare l’una all’altra. Hanno un 
diametro di 17 mm.
Nella gamma sono presenti anche le 
aste autobloccanti, con un diametro 
maggiorato di 18 mm. Sono proposte in 
due lunghezze (1 m e 1,4 m) ed hanno 
come caratteristica una maggiore 
tenuta nel serraggio tra un’asta e 
l’altra, mediante uno speciale attacco 
autobloccante. La scelta della lunghezza 
dell’asta varia dal tipo di canna fumaria 
e dall’estensione necessaria per coprire 
tutto lo sviluppo della tubazione stessa.

Asta da 1 m Ø 17
COD. 8033401 06237 9

Asta da 1,4 m Ø 17
COD. 8033401 06238 6

Asta da 2 m Ø 17
COD. 8033401 06274 4

Asta autobloccante da 1 m Ø 18
COD. 8033401 06255 3

Asta autobloccante da 1,4 m Ø 18
COD. 8033401 06256 0

SCOVOLI 
TECNICI

PER CALDAIE
UTILIZZABILI ANCHE

NELLE STUFE A PELLET
Manico lungo in plastica.

Scovolo nylon Ø 25
COD. 8033401 01002 8

Scovolo nylon Ø 30
COD. 8033401 01003 5

Scovolo nylon Ø 40
COD. 8033401 01004 2

ASTE E 
PROLUNGHE
IN ACCIAIO 

FLESSIBILI DA 1 m
L’attacco è compatibile per aste e 
scovoli.

Asta con maniglia
COD. 8033401 06268 3

Prolunga senza maniglia
COD. 8033401 06201 0

SCOVOLI PER LA 
PULIZIA DEI CAMINI
Proponiamo due tipologie di scovoli: scovoli in piattina di ac-
ciaio e scovoli in nylon. Gli scovoli in piattina di acciaio sono 
specifici per le canne fumarie in muratura, per la pulizia, per 
il perfetto tiraggio e contro l’autocombustione delle canaliz-
zazioni. Gli scovoli in nylon sono specifici per la pulizia del-
le canne fumarie in acciaio inox (il nylon è meno aggressivo 
della piattina in acciaio e non riga la canna inox, che già di 
per sè accumula minori residui carboniosi e non necessita di 
una pulizia troppo aggressiva e vigorosa). Gli scovoli in acciaio 
possono essere di 3 versioni: tondi, quadrati e rettangolari. 
Vengono utilizzati a seconda delle diverse forme delle canne 
fumarie. Cambiano le forme dimensionali ma non il metodo 
di utilizzo: gli scovoli possono essere usati indifferentemente 
dall’alto verso il basso (rimuovendo il comignolo), oppure dal 
basso verso l’alto. Gli scovoli vengono avvitati alle prolunghe, 
in modo da ottenere un’asta di lunghezza variabile secondo 
necessità ed estensione della canna fumaria da pulire.

Tondo nylon Ø 80
COD. 8033401 06260 7

Tondo nylon Ø 120
COD. 8033401 06254 6

Tondo nylon Ø 150
COD. 8033401 06257 7

Tondo nylon Ø 200
COD. 8033401 06235 5

Tondo nylon Ø 250
COD. 8033401 06236 2

Tondo acciaio Ø 120
COD. 8033401 06253 9

Tondo acciaio Ø 150
COD. 8033401 06231 7

Tondo acciaio Ø 200
COD. 8033401 06232 4

Tondo acciaio Ø 250
COD. 8033401 06233 1

Tondo acciaio Ø 300
COD. 8033401 06234 8

Quadrato acciaio 200x200
COD. 8033401 06228 7

Quadrato acciaio 250x250
COD. 8033401 06229 4

Quadrato acciaio 300x300
COD. 8033401 06230 0

Rettangolare acciaio 200x350
COD. 8033401 06226 3

Rettangolare acciaio 250x400
COD. 8033401 06227 0
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ASTE, SCOVOLI E SPAZZOLE IN KIT

KIT PULIZIA
PER STUFE
A PELLET

Ideato appositamente per 
una facile pulizia dei tubi 
di scarico fumi nelle stufe a 
pellet. Mantenendo puliti i 
tubi si migliora l’efficenza 
della stufa. Composto da:
• 3 m di asta flessibile
   in fibra di vetro
• 1 scovolino Nylon Ø 80
• 1 scovolino Nylon Ø 100
• 1 scovolino di scorta
   Nylon Ø 80
• 1 maniglia

Imballo 4 pz.
COD. 8033401 06282 9

PROLUNGA
DA 3 m
PER KIT PULIZIA
STUFE A PELLET

COD. 8033401 06203 4

ECO KIT
PER LA PULIZIA

DELLA CANNA FUMARIA
È un kit spazzacamino 
già completo con tutti gli 
elementi necessari per la 
pulizia fai da te della canna 
fumaria. Di facile utilizzo, è 
composto da uno scovolo 
tondo in acciaio o nylon e da 
5 aste.

Scovolo Ø 150 acciaio
con 5 aste da 1 m
COD. 8033401 11031 5

Scovolo Ø 200 acciaio
con 5 aste da 1,4 m
COD. 8033401 06224 9

Scovolo Ø 200 nylon
con 5 aste da 1 m
COD. 8033401 11001 8

KIT SPAZZOLA
E PALETTA
IN FERRO

Scopino e paletta molto utile 
per pulire e togliere la cene-
re da camini, stufe, forni e 
barbecues.

Imballo 4 pz.
COD. 8033401 12000 0

SPAZZOLA
PULIZIA

FOCOLARE
IDONEA PER LA PULIZIA

DI INTERNI STUFE
E CAMINETTI

Spazzola metallica, pratica, 
maneggevole, resistente, 
ideale per rimuovere spor-
co da qualsiasi superficie.

Lunghezza 39 cm
(manico compreso)
Imballo 6 pz.
COD. 8033401 12040 6

PENNELLO
IN ACCIAIO
CON RASCHIETTO

PER PULIZIA INTERNO
STUFE E PER CROGIOLI

COD. 8033401 06202 7

L’asta è dotata di un terminale 
flessibile in acciaio, ideale per 
facilitare l’entrata dello scovolo 
nei tubi, curve e semicurve.

MADE IN ITALY
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ACCENDIFUOCO

ECOLOGICO

ECOLOGICO

Fiamma a lunga durata

CUBETTI
ACCENDIFUOCO

ACCENDIFUOCO
IN ZOLLETTE

Ideale per accendere il fuoco 
nei camini, nelle stufe e nei 
barbecues.

Contenuto 72 zollette
Imballo 12 pz.
COD. 8033401  11038 4

LAMPOFIAMMA
ACCENDIFUOCO

IN ZOLLETTE
Pratico e comodo sistema 
per l’accensione del fuoco nei 
caminetti, stufe, barbecues, 
grill, ecc. È una zolletta 
composta da truciolato di 
pino-abete e paraffina. È 
inodore durante e dopo 
la combustione e brucia 
efficacemente per oltre 10 
minuti. Non lascia residui e si 
può tranquillamente toccare 
con le mani. Il prodotto 
non rappresenta pericolo 
essendo a base naturale. Ha 
una conservazione illimitata 
nel tempo. Non contiene 
sostanze che evaporano.

Imballo 24 pz.
COD. 8033401  11040 7

ACCENDIFUOCO
QUICKLIGHT IN BUSTINE

Non lascia residui e si può 
tranquillamente toccare 
con le mani. Il prodotto 
non rappresenta pericolo 
essendo a base naturale. 
Non contiene kerosene.

Contenuto 16 bustine
Imballo 12 scatole
COD. 8033401  11049 0

INSTANT-FUOCO
ACCENDIFUOCO

IN ZOLLETTE
FORMATO RETTANGOLARE

Pratico e comodo sistema 
per l’accensione del 
fuoco nei caminetti, stufe, 
barbecues, grill, ecc. È 
una zolletta composta da 
legno e cera. È ecologica 
e inodore durante e dopo 
la combustione. Brucia 
efficacemente per oltre 15 
minuti. Non lascia residui e si 
può tranquillamente toccare 
con le mani. Il prodotto 
non rappresenta pericolo 
essendo a base naturale. 
Non contiene kerosene.

Contenuto 24 zollette
Imballo 15 scatole
COD. 8033401  11047 6

HAMMARÒ
STECCHE ACCENDIFUOCO

Eccezionale ritrovato in 
stecche per l’accensione 
immediata del fuoco in forni, 
stufe, camini, barbecues.
Composto di Stearina 
organica e cellulosa senza 
cloro. Esenti da petrolio 
e rinnovabili. Semplice, 
sicuro, biodegradabile ed 
ecologico.

Imballo 32 pz
COD. 8033401  11063 6
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ACCENDIFUOCO

FLAME FLASH
LEGNETTI ACCENDIFUOCO

Bastoncini in legno naturali 
al 100%, sicuri e affidabili, 
non emanano cattivi odori. 
Ideali per accendere il fuoco 
nei barbecues, nelle stufe e 
nei camini.

Espositore 20 scatole
COD. 8033401  13024 5

ECOLOGICO
Fiamma a lunga durata

CILINDRO
ACCENDIFUOCO

ACCENDIFUOCO
IN ZOLLETTE

Contenuto 100 cubetti
Imballo 6 cilindri
COD. 8033401  11050 6

SUPER
ACCENDIFUOCO

PER L’ACCENSIONE
DEI LEGNI UMIDI

Garantisce l’accensione del 
legno umido anche quando 
è di grosse dimensioni.

Contenuto 140 g
Imballo 24 pz.
COD. 8033401  11081 0

K-LUMET
ACCENDIFUOCO PER STUFE,

CAMINI E BARBECUES
Ecologico, pulito e inodore. 
Ideale per stufe o camini. 
Di semplice utilizzo. È di 
lunga combustione: oltre 20 
minuti. Viene prodotto con 
materiali riciclati come legna 
di scarto, rotoli di carta e 
resti di cera di candela.

Contenuto 16 mazzette
Imballo 6 scatole
COD. 8033401 11072 8
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ACCESSORIO

CARRELLO
PORTA LEGNA / PORTA PELLET

Ottima soluzione per contenere legna 
da ardere o pellet, senza fare sporco. 
Carrello dotato di manico allungabile e 
4 ruotine al fine di trasportare il contenuto 
senza fatica. Di aspetto gradevole e 
adattabile ad ogni ambiente.

46 cm x 39 cm (x 75 cm altezza)
Imballo 1 pz.
Cod. 8033401 12034 5
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LEGNA DA ARDERE E PELLET

TRONCHETTO 
QUERCIA

SENZA BUCO
LEGNO DI QUERCIA

Confezionato in PVC 10 kg
Pallet da 96 pz.
COD. 8033401  11002 5

TRONCHETTO
IN SCATOLA

SENZA BUCO
Confezionato in scatola 10 kg
Pallet da 96 pz. (96x120)
COD. 8033401  11004 9

CEPPO
PER CAMINETTO

Ceppi da ardere per stufe e 
camini. Composti in legno e 
cera. Sono inodori durante 
e dopo la combustione. 
Bruciano efficacemente per 
oltre 2 ore. Non lasciano 
residui e si possono 
tranquillamente toccare con 
le mani.

Contenuto 1,1 kg
Confezione 12 pz.
COD. 8033401 11041 4

PELLET
ABETE BIANCO
Confezionato in sacco 15 kg
COD. 8033401  11012 4

PELLET
ABETE/FAGGIO
Confezionato in sacco 15 kg
COD. 8033401  11013 1

STUFA 
PULITA
PELLET

PULISCE LE CANNE FUMARIE
NELLE STUFE E CALDAIE

A PELLET
Elimina gli accumuli di fuliggine. 
Migliora l’efficienza nella 
combustione. Scarichi fumi più 
puliti. Se si utilizza come da 
indicazioni, si abbattono i costi 
consueti per la pulizia della canna 
fumaria di fine stagione.

Sacchetto da 2 kg
Confez. in Pall Box da 36 pz.
oppure sfuso su bancale da 150 pz.
COD. 8033401 11103 9

Sacchetto da 6 kg, comodo
con pratica impugnatura
Confez. su bancale da 100 pz.
COD. 8033401 11082 7
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ACCESSORI IN FERRO

BRUCIALEGNA
LARGO

Ferro Ø 14 - 50x25 cm

COD. 8033401 15200 1

BRUCIALEGNA
LINEARE

Ferro Ø 14 - 40x30 cm

COD. 8033401 15202 5

TRESPOLO
QUADRATO
h 40 cm - quadrato
h tot. 70 cm - 16x16 cm

COD. 8033401 15212 4

TRESPOLO
IN LAMIERA
LINEARE
h 85 cm

COD. 8033401 15214 8

TRESPOLO
ECO

h 60 cm

COD. 8033401 15210 0

PARASCINTILLE
ALI ECO

60 cm +(20x2 cm) antine
h 48 cm

COD. 8033401 15208 7

GRIGLIA
GIREVOLE
40x40 cm

COD. 8033401 15206 3
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PRODOTTI VARI

BORSA
PORTALEGNA

IN TELA NYLON 
RINFORZATO

Facilita il trasporto della 
legna. Aperta sui lati.

Imballo 6 pz.
COD. 8033401 19007 2

BORSONE
CONTENITORE PER LEGNA

Pratico, robusto contenitore 
per legna, pellet, fogliame, 
ecc. In tela nylon rinforzato.

Imballo 6 pz.
COD. 8033401 19009 6

GUANTO
IGNIFUGO

PROTETTIVO
Protegge le mani dal calore. 
Si usa per impugnare 
stoviglie dal fuoco o dal 
forno senza bruciarsi.

Imballo 12 pz.
COD. 8033401  11061 2

TOSTACASTAGNE
Ottimo metodo per arrostire 
le castagne sul fuoco a gas.
Contenitore in acciaio inox. 
Si aziona con motorino 
a batteria che si trova in 
dotazione.

COD. 8033401 11198 5

CASTAGNOLA
FISSA Ø 30
COD. 8033401 15204 9
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