
stufe e caminetti 
100% Italiani 
a Bio-etanolo



Stufa ad angolo

Caminetto portatile

Stufa ambiente

Stufa compatta

Dunavè è il nome balcanico del più lungo fiume d’Europa, il Danubio, che nel suo scorrere 
dona calore e ricchezza, rispettando la natura ed i luoghi che attraversa.

L’idea è stata quella di creare una linea di stufe e caminetti che, come i fiumi, 
donasse calore buono, nel rispetto della natura e dell’ambiente dove vengono utilizzate.

Per rispettare questo spirito, tutti i prodotti Dunavè hanno nomi latini di fiumi Italiani:

• Arda  versione statica
• Athesis  versione ventilata

• Sapina  versione statica
• Tinna  versione ventilata

• Padus  versione esagonale
• Eridanus  versione voliera

• Rubico  versione statica
• Plavis  versione ventilata



Fatti integralmente in Italia, i prodotti Dunavè godono del DMI
Designed and Manufactured 100% in Italy (L.166/2009)

• Parti esterne
• Corpo frontale e top: Acciaio verniciato con vernici a base siliconica resistente fino a 800°C
• Porta di ispezione: Vetro in borosilicato (PIREX)
• Corpo laterale: Acciaio verniciato con vernici epossidiche cotte a 200°C

• Parti interne
• Camera di diffusione : acciaio AISI 430
• Vaschetta del bruciatore : stampata in unico pezzo di acciaio, senza saldature
• Dissipatore di calore (camino versione ventilata): acciaio AISI 430

• Parti elettriche
• Cavi di alimentazione – interruttori – ventilatori: tutti di fabbricazione Italiana, 
   con certificazioni Europee e normativa RoHs

• Progettazione
• Eseguita con software 3D

• Produzione
• Corpo in Acciaio e Camera di diffusione in AISI 430 • taglio al laser
• Piegatura con macchine CNC 
• Vaschetta del bruciatore in AISI 304 stampata in un unico pezzo e senza saldature

• Assemblaggio
• Eseguito manualmente da personale specializzato
• Prima dell’imballaggio tutti i prodotti sono testati

Nati per garantire la massima sicurezza 
di utilizzo, sono realizzati con materiali 
di alta qualità integralmente riciclabili 
ed Italiani:

La progettazione e la produzione 
avvengono con il ricorso alla migliore 
tecnologia e competenza Italiana per 
garantire la cura del risultato:



Stufa ad angolo
L’esclusivo formato consente a questa stufa di poter

essere posizionata in un angolo della stanza,

all’intersezione di muri a 90°.

Dimensioni:  h. 60,0 x l. 61,0 x p. 41,0

Potenza:  3,5 Kw

Serbatoio:  2,2 Lt

Consumo massimo:  0,5lt/h

Colori del corpo esterno:  Bordeaux; Crema; Nero

Versioni:

Sapina  versione statica   

Tinna  versione ventilata   



Caminetto portatile
La leggerezza del corpo, completamente in acciaio, e

la comoda maniglia permettono di spostare questa

caminetto con facilità e sicurezza.

Dimensioni:  h.53,0 x l.32,5 x p.28,0

Potenza:  3,2 Kw

Serbatoio:  2,2 Lt

Consumo massimo:  0,5lt/h

Colori:  Nero; Crema; Bordeaux; Inox

Versioni:

Padus  versione esagonale   

Eridanus  versione voliera                           Padus                                         Eridanus



Stufa ambiente
“Stufa classica da posizionare accanto alla parete,

con bracere rialzato per creare una piacevole

sensazione di calore nell’ambiente”

Dimensioni:  h.87,0 x l.55,0 x p.39,0

Potenza:  3,5 Kw

Serbatoio:  2,2 Lt

Consumo massimo:  0,5lt/h

Colori del corpo esterno:  Crema; Bordeaux; Nero

Versioni:

Rubico  versione statica   

Plavis  versione ventilata   



Stufa compatta
Di dimensioni compatte per rispondere alle esigenze di

calore anche nei piccoli spazi, è comoda e sicura come

le sorelle maggiori.

Dimensioni:  h. 50 x l. 40 x p. 33

Potenza:  3,0 Kw

Serbatoio:  2,2 Lt

Consumo massimo: 0,5lt/h

Colori del corpo esterno:  Bordeaux; Crema; Nero

Versioni:

Arda  versione statica   

Athesis  versione ventilata   



Il bio-etanolo è un combustibile di origine vegetale. Viene ottenuto principalmente dalla fermentazione delle bio-masse, ovvero di 
prodotti agricoli ricchi di zuccheri (i.e.: cereali, vinacce, colture zuccherine);attualmente sono allo studio anche sistemi per l’ottenimento 
da varietà vegetali non alimentari (i.e.:lignina): in questo campo, l’italia è all’avanguardia.

Estremamente sicuro negli ambienti chiusi perché la sua combustione produce una limitata quantità di fumi non dannosi per l’essere 
umano: non richiede quindi camini di dispersione esterna a tutto vantaggio dell’efficienza calorica ottenuta.

Il suo utilizzo rispetta l’ambiente: una fonte di energia rinnovabile e consente di ridurre le emissioni di CO2 da combustione sino al 70% 
rispetto ai carburanti di origine minerale, a tutto beneficio dell’ambiente.

A differenza del Gas, non scoppia e a differenza degli idrocarburi (i.e.:gasolio) è biodegradabile e facile da spegnere in caso di incendio.
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