
Nel Cuore della casa 
 tutto il Calore che ti serve.

TERMOCUCINE
 MOD. CORTINA TRADIZIONALE
 MOD. CORTINA APPOGGIO
 MOD. CORTINA PIASTRELLATA

CUCINA A LEGNA 
 MOD. TRENTO
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Ecco l’ultima nata.
Da una grande esperienza e da una costante evoluzione 
nasce la CUCINA A LEGNA Mod. TRENTO.
Come tutta la ns produzione è costruita intermante a 
mano e con l’impiego dei migliori materiali, combina 
la robustezza del prodotto con la capacità di locazione.
Ha una piastra radiante in acciaio di grandi dimensioni  
con cerchi in ghisa oppure sulle cucine con scarico poste-
riore o laterale una moderna e pratica piastra radiante 
in vetro ceramica.
L’aria secondaria di solito collocata vicino al tubo di 
scarico dei fumi è stata posizionata in modo che non dia 
disturbo sul piano di cottura ed esteticamente è quasi 
invisibile.
La porta del focolare è a se stante ed il focolare è total-
mente avvolto nel refrattario per mantenere il  più a lun-
go possibile anche il più debole tepore. Le sue dimensioni 
sono  il massimo che si poteva ricavare da una cucina di 
queste proporzioni.
La porta con  il cassetto cenere posizionata sotto il fuoco 
ha chiusura ermetica e blocco che  impedisce la fuoriusci-
ta di anche una piccola particella di cenere.

La regolazione dell’aria primaria è automatica per cui 
si apre e si chiude autonomamente rispetto alla tempera-
tura del focolare.
È possibile avere, su richiesta, una presa d’aria esterna, 
in particolar modo per le case di nuova costruzione er-
metiche a risparmio energetico.
L’ampio forno è dotato di luce interna che si accende con 
un piccolo interruttore quasi invisibile posizionato sul 
fi anco della cucina a legna. Con l’ausilio della luce inter-
na ed attraverso il vetro è possibile quindi controllare la 
cottura delle pietanze senza aprire la porta evitando la 
dispersione del calore.
Di serie il forno, che è antiribaltamento, è corredato da 
leccarda in acciaio smaltato ma su richiesta è possibile 
avere una in pietra ollare per cucinarci direttamente op-
pure dopo averla scaldata trasferirla in tavola dove ogni 
commensale potrà cuocere a prorpio piacere direttamen-
te sulla pietra le pietanze.
Sotto alla cenere ed al forno però completamente isolato 
è rimasto comunque un capiente cassettone portalegna 
estraibile che scorre su robuste guide d’acciaio.
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2 - Particolare: 

Porta del fuoco con sotto cassetto cenere ermetico che 
per aprire si ruota il pomello dorato in senso orario 
(come indicato dalla freccia). Più sotto è posizionato il 
comando dell’aria primaria automatica.

1 - Particolare: 

Aria secondaria.
Tirando il pomolo collocato sopra il forno si apre il regi-
stro dei fumi; spingendo si chiude.

CUCINA A LEGNA  MODELLO TRENTO
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Modello Trento

3 - Particolare: 

• Luce interna del forno. Disponibile pure con leccarda  
   in pietra ollare.
• Terminale della maniglia in ottone satinato.

NOVITÀ
Disponibile anche con 
piastra radiante in vetro ceramico.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni ingombro totale 60x60 cm
Dimensioni piastra radiante vetro ceramica 50x46 cm
Dimensioni piastra radiante acciaio 50x46 cm
Diametro cerchi ghisa  28.5 cm
Diametro uscita fumi  12 cm
Dimensioni forno  23,5x23,5x39 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco 17x13x39 cm (L x H x P)
Altezza fi anco di serie  72 cm
Altezza telaio di serie  3 cm
Telaio inox satinato  Di serie
Aereazioni laterali  Di serie
Registrazione automatica tiraggio Di serie
Porta forno con vetro e luce Di serie

USCITA FUMI
Superiore destra o sinistra
Posteriore destra o sinistra
Laterale destra o sinistra

COLORI
Nero, Antracite, TDF, Terra, Bianco, Inox satinato
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La termocucina è la combinazione tra una cucina ed 
una caldaia a legna ed è un mezzo di riscaldamento 
non solo molto effi cace, ma anche molto vantaggioso 
per vari aspetti.
Per la combustione viene utilizzata semplicemente della 
legna, che è allo stesso tempo un propellente vantaggioso 
perché economico ma anche pulito e non inquinante. 
Ha inoltre varie funzioni: cuoce sulla piastra in ghisa 
e nel forno; scalda per irraggiamento l’ambiente ove si 
trova; produce acqua calda sanitaria; riscalda i termosi-
foni di tutta la casa ed è un elemento d’arredo.
La termocucina è dotata di piastra in ghisa radiante 
levigata di notevole spessore e raggiunge quindi alte 
temperature per far bollire in fretta l’acqua oppure a 
discrezione di chi la usa per cuocere piano piano vari 
manicaretti. Ha un capiente forno dotato di leccarda per 
la cottura lenta la cui porta ha sempre un  vetro pano-
ramico e termometro che segna la temperatura interna 
Nella camera combustione tra la caldaia ed il focolare 
v’è un manufatto in refrattario, che come si sa è il ma-
teriale che oltre ad isolare l’acciaio usato per la costru-
zione della cucina mantiene una temperatura costante 
senza aver picchi pericolosi per il prodotto e più refrat-
tario c’è più la cucina accumula calore che poi cede gra-
dualmente all’ambiente.
All’interno è inserita una capace caldaia in acciaio di 
consistente spessore che collegata al Vostro impianto 
idraulico permette di scaldare l’acqua sanitaria ed i ter-
mosifoni, con un considerevole risparmio energetico, in-

fatti le nostre termocucine hanno dei rendimenti elevati 
al di sopra del 70% ed una potenza termica rilevante. 
Sono dotate inoltre di termostato e termometro che per-
mettono di impostare e controllare funzioni e temperatu-
re in maniera semplice e funzionale.
Tutte le nostre termocucine hanno inoltre la regolazione 
dell’aria primaria automatica, cioè si apre e si chiude 
autonomamente secondo il calore sprigionato nella ca-
mera combustibile. Diventa pure una sicurezza perché 
se c’è troppa legna e la temperatura è troppo alta au-
tomaticamente si chiude la valvola e il fuoco si smorza 
diminuendo la caloria.
A richiesta si può avere la griglia del fuoco regola-
bile in altezza per l’estate e l’inverno.
Sono inoltre un elemento d’arredo adattabile a diversi 
stili, grazie ai vari modelli. La nostra ditta produce del-
le termocucine che possono essere da libera istallazione 
“tradizionali” ispirate alla classica cucina economica 
quella della nostre nonne; da “appoggio”, che vanno 
inserite nei mobili con un’estetica semplice e funzionale 
dotata per chi lo desidera del vetro oltre che sul forno, 
che è sempre presente, anche sul fuoco per controllare e 
vedere la fi amma, oppure del modello piastrellato un po’ 
più sofi sticato che può essere da libera istallazione o da 
inserimento.
Un elemento che ci contraddistingue è la costruzione ar-
tigianale di tutta la nostra produzione per cui tutte le 
rifi niture sono fatte a mano e i materiali usati per le loro 
creazioni sono di ottima qualità e robustezza.
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TERMOCUCINA

Schema indicativo per 
l’installazione di una 

termocucina in combinazione 
ad una caldaia tradizionale e 

pannelli solari.

NON HA VALORE 
DI PROGETTO.

VASO ESPANSIONE 
APERTO

PANNELLI SOLARI

CAMINO

CALDAIA A
GAS O GASOLIO

BOILER AD
ACCUMULO

TERMOCUCINA

CANNA
FUMARIA

ACQUA SANITARIA

RADIATORI

andata

ritorno
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Modello Cortina Tradizionale

Disponibile anche come 
cucina a legna tradizionale 
(senza caldaia)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni ingombro totale 
con corrimano su 3 lati 102x65 cm
Dimensioni piastra radiante ghisa 90x60 cm
Diametro cerchi  32 cm
Diametro uscita fumi  14 cm
Dimensioni forno  28,5x23x42 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco 25x19,5x42 cm (L x H x P)
Volume camera combusione in LT 40
Aereazioni laterali  NO
Porte in ghisa  Di serie
Porta fuoco con vetro  Di serie
Griglia fuoco regolabile in altezza  Su richiesta
Registrazione automatica tiraggio Di serie
Altezza totale   85 cm
Scarico fumi destro o sinistro Di serie
Scaldavivande  NO
Cassetto legna   Di serie

COLORI
Nero, Terra di Francia, Bordeaux

MANIGLIE
Vedi foto a pagina 7

Termocucina da libera installazione.

ANDATA
1” e 1/490
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GUAINE 
PER BULBI

MORSETTIERA
LINEA ELETTRICA
TERMOSTATO E TERRA

RITORNO 1”

SPECIFICHE ATTACCHI CALDAIA
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Modello Cortina Appoggio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni ingombro totale 90x60 cm
Dimensioni piastra radiante ghisa 79,5x49,5 cm
Diametro cerchi  32 cm
Diametro uscita fumi  13 cm
Dimensioni forno  28,5x23x42 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco 19,5x15x42 cm (L x H x P)
Volume camera combusione in LT 39
Aereazioni laterali  Di serie
Porte in ghisa  NO
Porta fuoco con vetro  Su richiesta
Griglia fuoco regolabile in altezza  Su richiesta
Registrazione automatica tiraggio Di serie
Altezza totale regolabile 85 cm / 87 cm
Scarico fumi destro o sinistro Di serie
Scaldavivande  Di serie
Cassetto legna   NO

COLORI
Terra di Francia, Bianco, Terra

MANIGLIE
Varie forgie
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Termocucina appoggio 
con vetro fuoco

ANDATA
1” e 1/437
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70

GUAINE 
PER BULBI

MORSETTIERA
LINEA ELETTRICA
TERMOSTATO E TERRA

RITORNO 1”

SPECIFICHE ATTACCHI CALDAIA

Termocucina da inserimento nei mobili.
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Modello Cortina Piastrellata

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni ingombro totale 90x60 cm
Dimensioni piastra radiante ghisa 79,5x49,5 cm
Diametro cerchi  32 cm
Diametro uscita fumi  13 cm
Dimensioni forno  28,5x23x42 cm (L x H x P)
Dimensioni bocca fuoco 25x15x42 cm (L x H x P)
Volume camera combusione in LT 40
Aereazioni laterali  Di serie
Porte in ghisa  Di serie
Porta fuoco con vetro  Di serie
Griglia fuoco regolabile in altezza  Su richiesta
Registrazione automatica tiraggio Di serie
Altezza totale   85 cm / 87 cm
Scarico fumi destro o sinistro Di serie
Scaldavivande  NO
Cassettone portalegna  Di serie

COLORI
Rosso Tiziano, Sale-Pepe, Lilium

MANIGLIE
Vedi foto sotto
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ANDATA
1” e 1/439
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GUAINE 
PER BULBI

MORSETTIERA
LINEA ELETTRICA
TERMOSTATO E TERRA

RITORNO 1”

SPECIFICHE ATTACCHI CALDAIA

Termocucina da inserimento nei mobili o 
con fi anchi piastrellati per libera installazione.
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CADEL PIETRO & C. snc
Via Dante, 29 - 31025 S. Lucia Di Piave (TV)
Tel. 0438 700303 - Fax 0438 701157 
www.cadelpietro.it - E-mail: info@cadelpietro.it
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I colori riportati sono da considerarsi indicativi.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare senza preavviso, eventuali modifi che.
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