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TUTTI I MODELLI 

TARGHETTA APPOSTA SULLA STUFA 

 
 

 
 
 

 

AVVERTENZA: QUESTA TARGHETTA E' PURAMENTE INDICATIVA. LA TARGHETTA 
ORIGINALE RELATIVA ALLA STUFA ALLA QUALE E' STATO ANNESSO IL SEGUENTE 
MANUALE E' POSTA SUL RETRO DI TALE STUFA E RIPORTA I DATI TECNICI DEL 
MODELLO ACQUISTATO. 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE: IL PRESENTE MANUALE È PROPRIETÀ DELLA DITTA PRISMA STUFE 

SRL, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA. 
 
 
TIPO DI DOCUMENTO:  NUOVO MANUALE TUTTI I MODELLI  Rev. 01 
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TUTTI I MODELLI 
 
0.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC 

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/EC 

UNI EN 14785:2006 

EN 60335-1:2002 + allegati 

EN 60335-2-102:2006 
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TUTTI I MODELLI 
 
0.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 
 

 

DDDiiiccchhhiiiaaarrraaazzziiiooonnneee   dddiii   CCCooonnnfffooorrrmmmiiitttààà   
 

 
 
LLLaaa   sssooottttttooossscccrrriii ttt tttaaa:::    

 

PPPRRRIIISSSMMMAAA   SSSTTTUUUFFFEEE   SSSRRRLLL   VVViiiaaa   CCCAAARRRDDDUUUCCCCCCIII,,,   nnn°°°111555   

222777000333555   MMMEEEDDDEEE   (((PPPVVV)))   ---   (((IIITTTAAALLLYYY)))   
 

   

DDDiiiccchhhiiiaaarrraaa   sssooottttttooo   lllaaa   ppprrroooppprrriiiaaa   rrreeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiitttààà   ccchhheee   llleee   ssstttuuufffeee   eee   cccaaallldddaaaiiieee   aaalllllleee   

qqquuuaaallliii   qqquuueeessstttooo   llliiibbbrrreeettttttooo   dddiii   uuusssooo   eee   mmmaaannnuuuttteeennnzzziiiooonnneee   èèè   ssstttaaatttooo   aaalllllleeegggaaatttooo   

ppprrrooodddoootttttteee   dddaaallllllaaa   ssscccrrriiivvveeennnttteee   SSSoooccciiieeetttààà   ,,,   sssooonnnooo   cccooonnnfffooorrrmmmiii   cccooonnn   iiilll   mmmooodddeeellllllooo   

dddeeessscccrrriiittttttooo   nnneeelll   ccceeerrrtttiiifffiiicccaaatttooo   dddiii   eeesssaaammmeee   dddiii   tttiiipppooo,,,   iiilll   cccuuuiii   rrriiifffeeerrriiimmmeeennntttooo   èèè   rrriiipppooorrrtttaaatttooo   

nnneeellllllaaa   tttaaabbbeeellllllaaa   dddaaatttiii   ttteeecccnnniiiccciii   aaallllllaaa   vvvoooccceee   “““ccceeerrrtttiiifffiiicccaaatttooo   CCCEEE   dddiii   tttiiipppooo   (((PPPIIINNN)))”””   eee   

rrriiissspppooonnndddeeennnttteee   aaa   qqquuuaaannntttooo   rrriiiccchhhiiieeessstttooo   dddaaalllllleee   DDDiiirrreeettttttiiivvveee:::   

   

   

---   PPPrrrooodddooottttttiii   dddaaa   CCCooossstttrrruuuzzziiiooonnneee   (((888999///111000666///EEEEEECCC)))   

---   BBBaaassssssaaa   TTTeeennnsssiiiooonnneee,,,   (((222000000666///999555///EEECCC)))      

---   CCCooommmpppaaatttiiibbbiiillliiitttààà   EEEllleeettttttrrrooommmaaagggnnneeetttiiicccaaa   (((222000000444///111000888///EEECCC)))   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   GGGiiiuuussseeeppppppeee   PPPiiiaaaggggggiii    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      AAAmmmmmmiiinnniiissstttrrraaatttooorrreee   

 
 PPPRRRIIISSSMMMAAA   SSSTTTUUUFFFEEE   SSS...RRR...LLL...  
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TUTTI I MODELLI 
 
1 INTRODUZIONE 
 
1.1 COME LEGGERE IL MANUALE: STRUTTURA E CONSULTAZIONE 
 
1.1.1 Scopo e contenuto del manuale 
 
Questo manuale generale descrive tutti i modelli prodotti ad oggi dalla Società Prisma Stufe Srl. 
Le principali caratteristiche tecniche sono previste nella scheda tecnica  
Il manuale è scritto per mettere gli utilizzatori in condizione di conoscere il funzionamento e le 
caratteristiche relative alla stufa. 
 
Leggere attentamente questo manuale, nelle sue parti, prima dell’uso o di qualunque operazione di 
manutenzione. 
Al suo interno gli utilizzatori troveranno quindi le istruzioni e le informazioni per l'uso e per la corretta 
manutenzione, insieme alle regole di sicurezza ed antinfortunistica. 
 

 

ATTENZIONE La ditta costruttrice è titolare dei diritti d’autore sulle presenti istruzioni, 
che non potranno essere duplicate o comunicate a terzi per scopi concorrenziali, senza 
autorizzazione. 

 
 
Simboli usati nelle avvertenze di sicurezza per una migliore lettura e comprensione del testo: 
 

 

ATTENZIONE: Indica situazioni di rischio per le persone e norme antinfortunistiche per 
gli operatori. 

 

 

AVVERTENZA: Indica situazioni di rischio per la stufa e/o i componenti e/o il prodotto in 
lavorazione. 

 

 

PRECAUZIONE: Ulteriori notizie e/o prescrizioni per garantire la sicurezza durante 
l'operazione in corso. 
 
TUTTI I MODELLI 
MODELLO IDRO 
MODELLO ARIA  Indica a quale modello si riferisce il capitolo o parte di esso 
 
 

 
NOTA: Fornisce informazioni utili. 
 
NOTA IMPORTANTE: Fornisce informazioni particolarmente utili o importanti. 
 
 
 
NB. PER SEMPLIFICARE LA LETTURA PER "MODELLO IDRO" SI INTENDONO TUTTI I MODELLI     
AD ACQUA.
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TUTTI I MODELLI 
 
1.1.2 Avvertenze generali 
 

 

ATTENZIONE: 

• Tutte le leggi locali e nazionali e le Norme Europee devono essere soddisfatte 
nell’installazione e nell’uso dell’apparecchio. 

• Il presente manuale di istruzione costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi 
che sia sempre a corredo della stufa, anche in caso di cessione ad altro proprietario o 
utente oppure di trasferimento su altra abitazione. In caso di suo danneggiamento o 
smarrimento richiedere un altro esemplare al centro assistenza tecnica. 

• È bene leggere tutte le istruzioni contenute nel manuale prima di procedere alla messa 
in funzione del prodotto. 

• Tutte le operazioni d’uso e manutenzione di questo apparecchio vanno effettuate solo 
dopo una consultazione del manuale. 

• E’ obbligatorio che l’apparecchio venga allacciato ad un impianto con relativo 
conduttore di terra PE (normative 2006/95 CE, 2004/108 CE relativo alle apparecchiature 
in bassa tensione). 

• Il personale qualificato che esegue l’installazione deve rilasciare all’acquirente una 
dichiarazione di conformità del lavoro eseguito, assumendosi l’intera responsabilità 
della corretta installazione e del buon funzionamento del prodotto.  

• La stufa deve essere utilizzata solo per l’uso previsto, ogni altro uso improprio è da 
considerarsi pericoloso per l’utilizzatore e comporta il decadimento della garanzia. 

• Non usare la stufa come piano di appoggio per alcun oggetto. 

• Non usare sostanze infiammabili per l’accensione. 

• Assicurarsi che vicino alla stufa non vi siano oggetti infiammabili, mobili o biancheria 
e rispettare le distanze di sicurezza indicate sul manuale. 

• Tenere i bambini lontano dalla stufa durante il funzionamento. 

• E’ vietato l’uso della stufa da parte di bambini o persone con capacità ridotte, inesperte 
o non istruite. 

• Non ostruire con alcun oggetto le griglie di aspirazione e ventilazione della stufa. 

• L’installazione, la manutenzione ed eventuali riparazioni vanno eseguite da personale 
qualificato, ed esclusivamente con ricambi originali, pena il decadimento della garanzia. 

• Per la pulizia o la manutenzione ci si deve accertare che la stufa sia spenta fredda e 
scollegata da ogni impianto di alimentazione elettrica (staccare la spina). 

• Collocare il prodotto in locali muniti di servizi antincendio. 

• E’ vietato durante il funzionamento dell’apparecchio: eludere o modificare i dispositivi 
di sicurezza, tappare o ridurre le dimensioni delle aperture di aerazione, aprire la porta 
del focolaio, toccare i particolari che nel normale uso tendono a riscaldarsi. 

• In presenza di odore dei prodotti della combustione spegnere la stufa, aerare il locale e 
contattare immediatamente il nostro centro assistenza tecnica. 

• Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, 
animali o cose, per i quali il costruttore non può essere responsabile. 
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• Questa stufa non è utilizzabile da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali, mentali o con scarsa esperienza e conoscenza a meno che non siano 
visionati od istruiti sull’uso della stufa dalla persona che è responsabile per la sua 
sicurezza. 

• Non tappare o coprire parzialmente le aperture di aerazione del locale dov’è installata 
la stufa. 

• Le superfici calde esterne non devono essere toccate, se non con mezzi opportuni. 

• La stufa deve essere collegata ad un efficace impianto di messa a terra. 

• In caso di assenza prolungata spegnere l’interruttore generale e togliere la spina di 
alimentazione elettrica. 

• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento della stufa, contattare immediatamente il 
centro assistenza PRISMA MECCANICA ed evitare assolutamente qualsiasi tentativo di 
riparazione. 

• L’apparecchio non può essere usato su canna fumaria condivisa. 

• E’ proibita qualsiasi modifica non autorizzata del prodotto, nonché l’impiego di ricambi 
non raccomandati dal costruttore. 

 

 
1.1.3 Criteri di ricerca e consultazione delle informazioni 
 
All’interno del manuale le informazioni e le istruzioni sono raccolte ed organizzate per capitoli e per 
paragrafi e sono facilmente rintracciabili consultando l’indice sistematico all’inizio del manuale. 
Numerazione delle pagine e delle figure. 
In testa ad ogni pagina è riportato il capitolo a cui la pagina appartiene. 
Numerazione dei paragrafi: due o più numeri separati da punti. Il primo numero indica il capitolo, i 
seguenti indicano i paragrafi ed i sottoparagrafi in ordine logico (esempio: 1.1.5 indica capitolo 1 
paragrafo 1 sottoparagrafo 5). 
 
 
1.1.4 Conservazione del manuale 
 
È OBBLIGATORIO CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE e tutti i documenti allegati IN UN 
LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE, VICINO ALLA STUFA, E NOTO A TUTTI GLI UTILIZZATORI. 
Gli utilizzatori devono poter reperire e consultare rapidamente, in qualsiasi situazione, il manuale. IL 
MANUALE È PARTE INTEGRANTE DELLA STUFA AI FINI DELLA SICUREZZA. 
 
Pertanto: 
- Deve essere conservato integro (in tutte le sue parti); 
- deve seguire la stufa fino alla demolizione (anche in caso di spostamenti, vendita, noleggio, affitto, 

ecc.); 
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1.2 DATI DEL FABBRICANTE STUFA 
 

Fabbricante :  

PRISMA STUFE  S.r.l. 

VIA CARDUCCI 15 

27035   MEDE  PV 

C.F. e P.I. 08511170964 

info@prismastufesrl.it 

Telefono : +39 (0) 384 822000 

Fax : +39 (0) 384 803650 
 
1.3 ASSISTENZA TECNICA 
 

assistenza@prismastufesrl.it 
 
Il servizio assistenza è a disposizione dei Clienti per: 
- chiarimenti e informazioni; 
- interventi presso il Cliente, con invio di personale tecnico specializzato; 
- invio di ricambi. 
 
Le richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere indirizzate direttamente al centro 
assistenza competente; tramite fax o e-mail. 
 
 
 

 

ATTENZIONE si ricorda che: 
- è fatto obbligo al Cliente di acquistare sempre ricambi originali od autorizzati in 

forma scritta dal Fabbricante; 
- le operazioni di smontaggio e montaggio dei ricambi devono essere affidate ai 

tecnici qualificati ed eseguite secondo le istruzioni del Fabbricante; 
- l'impiego di ricambi non originali e/o il montaggio difettoso o scorretto liberano il 

Fabbricante da ogni responsabilità. 
 
 
 
Centro di assistenza autorizzato: TIMBRO INSTALLATORE 
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1.4 GARANZIA 
 

1. La garanzia ha validità di anni 2 (due) sulla macchina e sulle parti elettriche e decorre dalla data di 
vendita come risulta dai documenti fiscali. 

2. La DITTA COSTRUTTRICE garantisce il funzionamento e la qualità dei materiali impiegati. 

3. La Garanzia è valida solamente alle seguenti condizioni: 

 La stufa deve essere installata da personale qualificato. 
 L’installazione deve essere conforme alle Leggi vigenti nel territorio e alle indicazioni riportate 

sul “manuale d’istruzioni”. 
 Eventuali riparazioni devono essere effettuate solo da personale dei Centri Assistenza 

Autorizzati 

4. Durante il periodo di garanzia la DITTA COSTRUTTRICE si impegna a riparare e/o sostituire 
gratuitamente le parti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettose all’origine. 

5. Sono esclusi dalla garanzia: 

 Danni dovuti ad errata installazione della stufa o originati da inadeguatezza dell’impianto 
elettrico, agenti atmosferici, incendio, manomissione della stufa, mancanza di manutenzione. 

 Avarie dovute a negligenza, incapacità d’uso, riparazioni effettuate da terzi non autorizzati con 
parti di ricambio non originali. 

 La DITTA COSTRUTTRICE non risponde qualora il personale di servizio del centro 
d’assistenza riscontri, all’atto dell’intervento, che la data d’installazione dichiarata 
dall’acquirente ( documenti fiscali ) non corrisponda a realtà. 

 Sono esclusi inoltre dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura non risultanti difettose 
all’origine. 

Differenze di colorazione o lievi diversità dimensionali non possono essere motivo di contestazione. 

Tutti i costi derivanti da manomissioni non autorizzate, trasporti o da uno scorretto esercizio dei diritti 
di garanzia da parte dell’acquirente verranno addebitati all’acquirente stesso. 

La DITTA COSTRUTTRICE garantisce l’integrità della merce al momento della spedizione. Qualsiasi 
danno derivato da trasporto non verrà riconosciuto, pertanto l’acquirente dovrà verificare 
accuratamente la merce all’atto del ricevimento, segnalando immediatamente eventuali danni causati 
dal trasportatore. 

6. Il presente certificato, deve essere sempre esibito al personale del Centro assistenza Qualificato, 
insieme al documento comprovante l’acquisto in occasione di ogni intervento richiesto durante il 
periodo di Garanzia. 

7. La DITTA COSTRUTTRICE non risponde d’eventuali danni causati a persone o a cose dovuti 
all’incuria o dall’uso improprio dell’apparecchiatura acquistata. 

8. Nel caso di distribuzione del prodotto tramite aziende che lo commercializzano con marchio 
proprio, la DITTA COSTRUTTRICE riconoscerà la garanzia solo nei confronti delle DITTE 
DISTRIBUTRICI ed in nessun caso nei confronti dell’utilizzatore finale. Pertanto la garanzia nei 
confronti dell’utilizzatore finale sarà esercitata dalla DITTA DISTRIBUTRICE. 

9. Nessun altra Garanzia viene data dalla DITTA COSTRUTTRICE all’infuori di quanto 
espressamente sopraindicato. 

10.  In caso di sostituzione di componenti non viene riconosciuta nessuna estensione della garanzia. 

La presente garanzia è valida solo nel paese di vendita 
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TUTTI I MODELLI 
 
2 PREFAZIONE INSTALLAZIONE STUFA 
 
2.1 CONFEZIONE 
 
La stufa a seconda delle versioni può essere confezionata separatamente dalle parti fragili 
(ceramiche, angolari ecc.. che sono riposte separatamente in un apposito imballo), oppure può essere 
già assemblata e pronta ad essere installata. 
Per il suo spostamento si consiglia di spostare la stufa in posizione verticale, con mezzi adeguati. 
All’arrivo verificare che l’imballo sia integro  
 
2.2 DATI TECNICI – COLLOCAZIONE STUFA E RACCORDO CAMINO 
 

 

ATTENZIONE: l’installazione deve essere eseguita da personale qualificato in 
conformità alle seguenti normative di riferimento: 

- UNI-CIG 7129 
- UNI-CIG 7131 

Devono essere inoltre rispettate le locali norme dei Vigili del Fuoco, ed eventuali 
disposizioni nazionali e locali. 
Prima dell’accensione , accertarsi che la stufa sia predisposta per il funzionamento con 
il pellet disponibile come indicato dalle indicazioni riportate al paragrafo dati tecnici.  

 

 

ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI MATERIALE COMBUSTIBILE DIVERSO DA PELLET DI 
LEGNO E’ VIETATO. LA STUFA NON DEVE ESSERE USATA COME INCENERITORE. 
NON SONO AMMESSI COMBUSTIBILI A BASE DI MAIS, OLIO, E ALTRI TIPI DI 
MATERIALE, NONCHE’ PELLET DI LEGNO CON DIMENSIONI DIVERSE DA 6 MM DI 
DIAMETRO E 20MM DI LUNGHEZZA MASSIMA. COMBUSTIBILI DI QUESTO TIPO 
ALTERANO IL FUNZIONAMENTO DELLA STUFA E QUINDI NE FANNO DECADERE IL 
DIRITTO DI GARANZIA. 

 
La stufa deve essere collegata ad un tubo di scarico rigido di 80 mm di diametro a norma CE, con un 
raccordo a T fornito di un accesso per la pulizia (in dotazione). Lo scarico fumi deve essere collegato 
ad una canna fumaria con sezione non inferiore a 130 mm, la quale deve essere rigorosamente 
ispezionabile e pulita rimuovendo tutti i residui di fuliggine (normativa UNI-CIG 7129 e UNI-CIG 7131). 
Fra gli innumerevoli presupposti bisogna tener conto di: 

 • Usare solamente prodotti adeguati alla combustione che resistano sia al calore che al 
degradamento e costruiti con materiali isolanti. 

 • Lo scarico dei fumi deve avere un percorso verticale senza interruzioni. 

 • la parte interna dello scarico deve avere un diametro leggermente più grande di quello della 
stufa. 

Le stufe a pellet di nostra produzione sono costruite con lo scarico fumi aventi diametro pari a 8 cm e 
non necessitano di una canna fumaria particolarmente alta. Questo è reso possibile da un ventilatore 
che espelle in modo forzato i fumi così da riprodurre la depressione di una canna fumaria classica. In 
alternativa alla canna fumaria classica si può collegare un tubo adeguatamente coibentato accanto 
alla parete muraria esterna. Aerazione dei locali: è necessario che la stufa venga collocata in un 
ambiente idoneamente areato fornito di presa d’aria comunicante con l’esterno. 
 
Aspirazione d’aria: la stufa è provvista di una presa d’aria nella parte posteriore per facilitare la 
combustione. L’aspirazione dell’aria comburente deve essere prelevata dall’esterno utilizzando una 
presa d’aria con sezione minima di 50 mm. Se la stufa appoggia su materiale infiammabile è 
consigliabile interporre un piano di protezione dal calore. 
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SOLO PER MODELLO IDRO  
 
Impianto idraulico: la stufa è dotata di nr. 2 rubinetti a sfera da ¾” che  il tecnico abilitato dovrà 
utilizzare per allacciarsi all’impianto idraulico. E’ provvista inoltre di una valvola di sicurezza da 
collegare all’impianto. 
 
 

 
 

Fig. 1 
 

 

PRECAUZIONE: : Non installare la stufa in un locale in cui sono già presenti altre stufe o 
caminetti. 

 

Valvola di mandata 

Valvola di ritorno 

Valvola di sicurezza 

Presa Polysnap 

Vaso di espansione 
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TUTTI I MODELLI  
2.3 ISPEZIONE E PULIZIA 
 
Nel caso si utilizzi una conduttura fumi con installazione fissa, sarà conveniente aggiungere più 
aperture di ispezione per poter compiere la pulizia interna, specialmente sui tratti orizzontali. 
 
TUTTI I MODELLI 
 
2.4 DISTANZE MINIME DI SICUREZZA 
 
È MOLTO IMPORTANTE USARE ESCLUSIVAMENTE MATERIALI IDONEI A QUESTO TIPO DI 
INSTALLAZIONE, ADATTI PERCIÒ A RESISTERE ALLE ALTE TEMPERATURE. L’INSTALLAZIONE 
DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO E SPECIALIZZATO. 
Verificare le caratteristiche e le dimensioni della propria canna fumaria, che deve essere conforme alle 
norme vigenti. 

Normativa EN 1856-1:2003   

Considerando questa normativa è necessario coibentare in maniera idonea lo scarico qualora sia in 
zone accessibili anche accidentalmente. 
Permane il pericolo di scottatura dovuto alla fuoriuscita dell’aria calda nella parte alta della stufa e 
dall’irraggiamento del calore prodotto dalla stufa. Le parti con superfici a temperatura elevata sono 
evidenziate nella fig.2-1, queste parti non devono essere toccate durante l’utilizzo. 

NB.:TOCCARE LE PARTI CALDE SOLO CON IL GUANTO IN DOTAZIONE 

 

Di seguito le distanze di sicurezza da mantenere in base allo schema in fig. 2 
 
 

A 20 cm 

B 80 cm 

C 20 cm 

 

fig. 2 Distanze di sicurezza
  

B 

C 

A 



 

 

 
19/03/2014 rev.01 

2 – PREFAZIONE INSTALLAZIONE STUFA 

  

STUFE PELLET 
il presente manuale è proprietà della ditta PRISMA STUFE 

ogni riproduzione anche parziale è vietata. 
Pagina 15-54 

 

TUTTI I MODELLI 
 
2.5 COLLEGAMENTO CONDOTTI ESPULSIONE FUMI ED ASPIRAZIONE ARIA 
COMBURENTE 
 
Per l’installazione dei condotti di evacuazione dei prodotti combusti e di adduzione aria comburente è 
necessario rispettare le normative nazionali e locali vigenti in particolare le normative UNI 7129, UNI 
7131, UNI 10683 
I condotti di aspirazione aria comburente ed evacuazione prodotti della combustione possono essere 
orientati in qualsiasi direzione. 
La somma della lunghezza massima del condotto di evacuazione dei prodotti di combustione + la 
lunghezza del condotto di aria comburente deve essere inferiore a 30 mt. Per ogni curva a 90° togliere 
2 mt, mentre per ogni curva da 45° togliere 1 mt di camino. 
I precedenti valori sono validi per condotti aventi diametro pari a 80 mm. 
 

 
PRECAUZIONE: IN CASO DI FUOCO NEL CAMINO, CONTATTARE I VIGILI DEL FUOCO. 
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TUTTI I MODELLI 
 
2.6 DISIMBALLO 
 
Per effettuare il disimballo eseguire le seguenti operazioni evidenziate in fig.3.1 - 2 
Togliere le due viti (CHIAVE 13MM) (1-2) poste sotto al bancale. Togliere la stufa dal bancale in legno 
e posizionarla a terra nel posto desiderato. La stufa è dotata di 4 piedini (fig.3.3) regolabili in gomma 
salva pavimento in dotazione nel cassetto cenere. Prima di posizionare la stufa svitare tali piedini fino 
all’altezza desiderata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 3 Disimballo 
 

1 

2 

3 
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TUTTI I MODELLI 
 
2.7 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
 
Questa stufa è stata appositamente progettata per soddisfare le principali esigenze di riscaldamento 
pur mantenendo una elevata praticità nell’utilizzo. Il materiale che viene usato per produrre calore è il 
pellet. Questo tipo di combustibile vi consentirà di usufruire del calore senza dover alimentare la stufa 
manualmente.  
 
TUTTI I MODELLI 
 
2.8 I PELLETS 
 
Sono cilindri di segatura di legno pressata con caratteristiche conformi a quanto descritto dalle 
seguenti norme: O-Norm M7135, UNI CEN/TS 14961, DIN PLUS 51731. 
 

 

ATTENZIONE: L’UTILIZZO DI MATERIALE COMBUSTIBILE DIVERSO DA PELLET DI 
LEGNO E’ VIETATO. LA STUFA NON DEVE ESSERE USATA COME INCENERITORE. 
NON SONO AMMESSI COMBUSTIBILI A BASE DI MAIS, OLIO, E ALTRI TIPI DI 
MATERIALE, NONCHE’ PELLET DI LEGNO CON DIMENSIONI DIVERSE DA 6 MM DI 
DIAMETRO E 20MM DI LUNGHEZZA MASSIMA. COMBUSTIBILI DI QUESTO TIPO 
ALTERANO IL FUNZIONAMENTO DELLA STUFA E QUINDI NE FANNO DECADERE IL 
DIRITTO DI GARANZIA. 
 

E’ importante conservare il combustibile in un luogo non umido e ad adeguata distanza dalla stufa. 
 
TUTTI I MODELLI 
 
2.9 IL SERBATOIO DI RIEMPIMENTO 
 
• Il serbatoio per il riempimento del pellet si trova sulla parte superiore della stufa. 
• Per avere accesso al serbatoio sarà sufficiente aprire lo sportello posto sopra il coperchio. 
 
 
 
 
TUTTI I MODELLI 
 
2.10 CARICAMENTO PELLET 
 
Per il caricamento del pellet aprire il coperchio del serbatoio posto nella parte superiore della stufa e 
versare il pellet prestando particolare attenzione a non farlo fuoriuscire. 
 
 

   Fig. 4 Caricamento pellet 
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3 INSTALLAZIONE 
 
MODELLO IDRO 
 
3.1 INSTALLAZIONE MODELLO IDRO 
 
Per eseguire l’installazione di una stufa a pellet Idro, una volta tolto l’imballo e posizionata, occorrerà 
collegarla all’impianto idraulico (operazione da far eseguire ad un tecnico abilitato), alla presa di 
corrente e all’impianto per lo scarico dei fumi. Tutte queste operazioni devono essere effettuate da 
personale autorizzato. 
 
TUTTI I MODELLI 
 
3.2 INFORMAZIONI PRIMA DI ACCENDERE LA STUFA 
 
Prima di utilizzare la stufa controllare che tutte le componenti mobili siano al loro posto, verificare il 
corretto posizionamento del cassetto cenere, togliere le etichette ed eventuali materiali autoadesivi dai 
vetri per evitare che rimangano tracce permanenti. Verificare che l’interruttore A di Fig. 5 sia in 
posizione 0 (Spento). Caricare o rabboccare il serbatoio di pellets sempre preferibilmente a stufa 
spenta e fredda, per evitare accidentali contatti con le parti calde che possono ustionare. Per 
accedere al serbatoio è sufficiente alzare lo sportello posizionato nella parte superiore. Prestare 
attenzione a non far fuoriuscire i bastoncini di pellet. Non appoggiare i sacchi alla stufa. Controllare 
che la tensione dell’apparecchio corrisponda a quella della rete di alimentazione elettrica.  

 
Fig. 5  Interruttore per l’accensione 

 
MODELLO IDRO 
 
3.3 COLLEGAMENTO IDRAULICO  
 
Nella parte posteriore della stufa sono posizionati due rubinetti a sfera da ¾”, uno di mandata e uno di 
ritorno, (fig. 1) che devono essere collegati al collettore dell’impianto esistente  facendo attenzione 
all’eventuale esistenza di valvole di non ritorno, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.  
Collegare la valvola di sicurezza ad uno scarico, che interverrà in caso di malfunzionamento 
dell’impianto. 
Una volta collegati i tubi aprire i rubinetti di mandata e di ritorno e caricare l’acqua all’interno 
dell’impianto, tramite una valvola di carico predisposta adeguatamente dal tecnico abilitato. 
Durante questa operazione prestare attenzione al manometro e alla valvola di sfiato posizionati sotto il 
coperchio nella parte superiore della stufa (fig. paragrafo 5.2.1). Il manometro serve a verificare la 
pressione dell’acqua a impianto carico, che normalmente deve mantenere un valore tra 1,2 e 1,5 bar. 
Assicurarsi che la valvola di sfiato automatico sia aperta in quanto deve eliminare l’aria presente nel 
serbatoio durante la procedura di carico. La stufa è munita di vaso di espansione precaricato che 
potrebbe causare instabilità di pressione durante la fase di carico dell’acqua. In questo caso basta 
ripetere l’operazione più volte fino al raggiungimento della corretta e stabile pressione.  
 
 

A 



 

 

 
19/03/2014 rev.01 

3 – INSTALLAZIONE 

 

STUFE PELLET 
il presente manuale è proprietà della ditta PRISMA STUFE 

ogni riproduzione anche parziale è vietata. 
Pagina 19-54 

 

Verificare periodicamente la pressione dell’impianto attraverso il manometro. In caso i valori di 
pressione fossero troppo bassi, aggiungere acqua all’impianto. 
 
 
In caso la pressione scendesse sotto i 0,5 bar la stufa è munita di un pressostato di sicurezza (fig.3) 
che bloccherà automaticamente il carico del pellet.  
 
MODELLO IDRO 
 

 AVVERTENZA: IN FUNZIONAMENTO AUTOMATICO IL MODELLO IDRO SELEZIONA 
AUTOMATICAMENTE IL MASSIMO DELLA POTENZA (5). UNA VOLTA RAGGIUNTA LA 
TEMPERATURA IMPOSTATA (Ti) SI PONE IN FUNZIONE MODULAZIONE 
AUTOMATICAMENTE, RIDUCENDO LA POTENZA ED I CONSUMI MANTENENDO LA 
TEMPERATURA STABILE. 

VICEVERSA, UNA VOLTA CHE LA TEMPERATURA DELL'ACQUA (TA) SI ABBASSA RISPETTO A 
Ti, AUTOMATICAMENTE LA STUFA AUMENTA DI POTENZA. 
NB. LA POTENZA SUL DISPLAY DURANTE QUESTO TIPO DI FUNZIONAMENTO RISULTERA' 
SEMPRE AL LIVELLO MASSIMO (5). 
 
 
TUTTI I MODELLI 
 
3.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
La stufa funziona con corrente alternata a 230 Volt 50 Hz con una potenza elettrica finita la fase di 
accensione pari a 75 W. 
È obbligatorio il collegamento ad un efficace impianto di messa a terra, secondo le vigenti norme 
nazionali e locali: solo in questo modo è garantita la sicurezza elettrica della stufa. 
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di 
messa a terra dell’impianto. 
Per l’allacciamento elettrico utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione. 
 
 
 
3.5 Procedura per il collegamento elettrico 
 

 

ATTENZIONE È obbligatorio il collegamento ad un efficace impianto di messa a terra, 
secondo le vigenti norme nazionali e locali: solo in questo modo è garantita la sicurezza 
elettrica della stufa. 

 

 

ATTENZIONE: L’installazione della stufa e qualsiasi altro intervento di assistenza e di 
manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni 
della legge del 05.03.90 n.46 ed in conformità alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 ed 
aggiornamenti . Si consiglia di rivolgersi sempre ai Centri Autorizzati PRISMA STUFE 
SRL. 

 
 
Nella parte posteriore della stufa inserire la spina (1) di fig.6 in una presa elettrica da 230V a 50Hz 
dotata TASSATIVAMENTE DELLA PRESA DI MESSA A TERRA, quindi portare il pulsante  di 
accensione (2) nella posizione I. A questo punto si accenderà il display della stufa indicando lo stato di 
“STUFA SPENTA”. 
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Fig. 6 Allacciamento elettrico 
 
TUTTI I MODELLI 
 
3.6 REGOLAZIONI DELLA STUFA ALLA PRIMA ACCENSIONE 
 
La differenza fondamentale tra le stufe che usano combustibile solido legnoso o similare è che la stufa 
a pellet, al contrario ad esempio di una stufa a legna, ha sempre la possibilità di controllare la 
differente quantità tra combustibile (pellet) e comburente (aria). La stufa a pellet può essere collegata 
all’esterno dell’abitazione mediante idonea tubazione stagna oppure ad una canna fumaria pre-
esistente (In entrambi i casi l’impianto deve essere eseguito da personale qualificato e in caso di 
canna fumaria deve essere scrupolosamente controllata). I parametri standard di combustione 
impostati dalla fabbrica potrebbero dover subire degli aggiustamenti in base allo specifico impianto di 
scarico che verranno eseguiti da un tecnico specializzato alla prima accensione. Questo genere di 
regolazioni vengono fatte interamente da pannello elettronico o tramite software in dotazione ai tecnici 
certificati da Prisma Stufe S.r.L.. Si tenga presente che alla prima accensione per caricare il tubo della 
coclea potrà essere necessario ripetere più volte l’operazione fino a che non si vedrà scendere il pellet 
nel braciere. 
 
TUTTI I MODELLI 
 
3.7 CONSIGLI PER LA PRIMA ACCENSIONE 
 
Si consiglia di seguire la seguente procedura per consentire l'essiccazione dei solventi contenuti nelle 
guarnizioni ed eventuali residui di lavorazione che potrebbero causare cattivi odori: 
- accendere la stufa a potenza 1 e farla funzionare per circa un'ora. 
- aprire le finestre del locale per consentire un adeguato ricambio dell’aria. 
- non esporre i bambini alle eventuali esalazioni che potrebbero formarsi nella stanza. 
- dopo il raffreddamento della stufa ripetere le operazioni aumentando progressivamente la potenza e 
mantenendo costante il ricambio dell'aria nel locale fino a totale scomparsa di eventuali cattivi odori. 
 

1 

2 
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MODELLO INSERTO 
 
3.8 INSTALLAZIONE INSERTO CAMINO 
 

 
ATTENZIONE: 

• Prima di effettuare ogni operazione togliere la spina di alimentazione dell’inserto dalla 
presa elettrica  

• Qualsiasi manutenzione che richieda l’installazione e lo smontaggio di parti  
dell’inserto deve essere effettuata da un tecnico autorizzato. 

• Ogni tipo di pulizia deve essere eseguita a stufa fredda. 

• L’installazione deve essere effettuata tenendo conto delle distanze minime indicate, in 
modo da non poter accedere in alcun modo ai componenti interni della stufa. 

• Tutto il materiale utilizzato per l’installazione (tubi, raccordi, fascette di fissaggio, 
griglie, ..) deve essere idoneo e conforme all’impiego. 

• La canna fumaria dove essere idonea, costruita a regola d’arte e avere un tiraggio 
minimo di 12 Pa. 

• Il condotto fumi deve essere portato fino all’estremità superiore della canna fumaria, e 
qui la parte non utilizzata di quest’ultima deve essere adeguatamente chiusa in modo da 
impedire che l’aria esterna possa rientrare all’interno del camino. 

 
Per le operazioni di installazione procedere come segue facendo riferimento alla fig. 6-1: 
 
1) Togliere la cassa esterna in legno, e rimuovere gli imballi e le protezioni (nylon, polistirolo, 

cartone, vedi paragrafo 2.6). 
2) Estrarre il cavo di collegamento del display, svitare le viti che lo fissano alla cornice ed estrarlo 

dalla sede. (foto A) 
3) Togliere la cornice frontale dopo aver svitato le 6 viti laterali, 3 per lato. (foto A)  
4) Svitare e togliere la vite di fissaggio tra corpo e base posizionata in centro davanti sotto alla 

porta del camino. (foto B) 
5) Tirare verso di sé il corpo del camino fino alla battuta delle slitte. Sfilare la sonda fumi posta sul 

retro del corpo. (foto C) Alzare prima la parte anteriore e successivamente quella posteriore del 
corpo dell’inserto in modo da farlo uscire dalle slitte (operazioni che devono essere effettuate da 
due tecnici qualificati).  

6) Svitare le viti della base per liberarla dal bancale. 
7) Confrontare gli ingombri dell’inserto con le misure della sede dove installarlo, in modo da 

calcolare la corretta posizione per il posizionamento. NB: la base dell’inserto deve essere 
posizionata perfettamente in piano. 

8) Effettuare le  forature nella base del vano camino, utilizzando la base dell’inserto come dima di 
riferimento e fissare poi quest’ultima alla base del camino tramite dei tasselli idonei. (foto D) La 
base è provvista di fori aggiuntivi per permettere un migliore posizionamento nel caso alcuni 
tasselli non avessero un’adeguata tenuta. 

9) Raccordarsi dall’uscita fumi dell’inserto alla canna fumaria tramite tubi in acciaio provvisti di 
guarnizione (non in dotazione). 

10) Creare un foro di aerazione per l’aria comburente nel caso  la sede del camino esistente ne 
fosse sprovvista. 
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11) Portare la linea di alimentazione 230volt per l’inserto all’interno del vano camino, installando un 

interruttore bipolare esterno. (come specificato nel paragrafo COLLEGAMENTO ELETTRICO) 
12) Posizionare il corpo dell’inserto sulla base inserendolo con cautela nelle slitte in maniera 

contraria alla sua precedente estrazione. (operazioni che devono essere effettuate da due 
tecnici qualificati). 

13) Posizionare la sonda fumi (fig. C)e fissarla con del silicone resistente ad alta temperatura, e 
collegare il cavo di alimentazione. (operazioni che devono essere effettuate da due tecnici 
qualificati). 

14) Fissare la cornice al corpo dell’inserto con le 6 viti tolte in precedenza (fig. A). 
15) Collegare il cavo di comunicazione dati al display e fissare quest’ultimo alla cornice. 
16) Spingere il corpo dell’inserto fino a fine corsa delle slitte (controllare che il tubo scarico fumi 

entri perfettamente nella coclea uscita fumi, e che la tenuta della guarnizione sia buona). 
17) Fissare la vite anteriore sotto la porta (fig. B) per bloccare lo scorrimento dell’inserto a camino. 

  
 

  
 

Fig. 6-1 installazione inserto camino 
 
In alcune particolari installazioni le dimensioni del vano camino potrebbero creare delle differenze di 
rilevazione della temperatura da parte della sonda ambiente (freccia a sinistra – foto B). Per ovviare 
tale problema potrebbe essere necessario posizionarla esternamente all’inserto, allungando in base 
alle esigenze il relativo cavo di collegamento.  

A 
B 

C D 
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MODELLO K70 
 
3.9 INSTALLAZIONE K70 
 
Per eseguire l’installazione del modello K70, una volta tolto l’imballo e posizionata, sarà necessario: 
collegare la presa di corrente; collegare il tubo di scarico dei fumi ad una tradizionale canna fumaria a 
norma UNI 1856-1/2 (tiraggio minimo 12 hpa); assicurarsi che il locale dove si trova la stufa sia 
provvisto di un adeguato ricircolo d’aria . Tutte queste operazioni devono essere effettuate da 
personale autorizzato. 
 
MODELLO K40-CANALIZZABILE 
 
3.10 INSTALLAZIONE MODELLI K40 
 
K60-Turbo di Fig. 3-4 è il nostro modello di stufa canalizzabile con doppia uscita per i tubi dell’aria. 
Oltre ai normali ventilatori è dotata di una turbina che offre il vantaggio di incrementare notevolmente 
la pressione dell’aria all’interno dei condotti e quindi di poter coprire tratte più lunghe di una classica 
stufa canalizzata. Per sfruttare a pieno le potenzialità di questa stufa sarebbe auspicabile aver 
predisposto una serie di tubi, meglio se coibentati, per trasportare l’aria nelle zone desiderate. L’uscita 
dell’aria si trova nella parte posteriore della stufa . 
 
 

 
 

Fig. 6-2  Modello K40  
 
 
 
 
 
Essendo la stufa provvista anche di un ventilatore standard che espelle l’aria calda dalla griglia 
frontale, non è obbligatorio collegare dei tubi di canalizzazione per il suo funzionamento, ma è 
consigliabile per sfruttarne a pieno le potenzialità.  
Una volta allacciati i tubi comunque (in caso abbiate optato per questa soluzione) è sufficiente 
collegare la stufa alla presa di corrente e all’impianto per lo scarico dei fumi. Tutte queste operazioni 
devono essere effettuate da personale qualificato. 

Tubi per canalizzazione 
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TUTTI I MODELLI 
 
3.11 Fusibili alimentazione 
 
La stufa è dotata di un fusibile di protezione da 2A formato 5x20 rapido che garantisce la protezione 
elettrica Come evidenziato in fig. 7. L’accesso a tale fusibile è possibile tramite lo sportellino (1) 
posizionato a lato dell’ingresso rete nella parte posteriore della stufa, con l’aiuto di un cacciavite,. 
Estraendo il cassettino si trovano due fusibili; quello più esterno è di riserva. Sostituire il fusibile con 
quello di riserva o con uno di uguale amperaggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 7 Fusibili 
 

 

1 
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TUTTI I MODELLI 
 
4 DESCRIZIONE DEL PANNELLO 
 

 
 

Fig. 4-1 Display 

Nei modelli idro la TA è riferita alla temperatura attuale dell'acqua, nei restanti modelli è riferita 
alla temperatura ambiente 
 
TUTTI I MODELLI 
 
4.1 DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO  
 

 P+ = Incremento della potenza (max. 5) 

 P- = Diminuzione della potenza (min. 1) 

 T+ = Incremento della temperatura  

 T- = Diminuzione della temperatura  

 T- e P- = Reset in caso di errore (tenere premuto per qualche secondo) 

 T+ e P+ = Accensione e Spegnimento della stufa (tenere premuto per qualche secondo) 
 
Per sostituire le batterie: rimuovere le due viti sul retro del telecomando di fig.8 , togliere il coperchio 
rimpiazzare le batterie, richiudere e avvitare le viti. 
 

 
Fig. 8 Telecomando 
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TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.2 DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI 
 
 
Pannello comandi tipo 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Pannello comandi di tipo 1 
 

 
 Menu = Accedere al menu per la configurazione 
 Auto/Man = Passaggio da manuale e automatico + combinato 
 ON = Accensione della stufa (tenere premuto per qualche secondo) 
 OFF = Spegnimento della stufa  
 P+ e P- = Impostazioni programma 
 T+ = Incremento della temperatura 
 T- = Diminuzione della temperatura 
 Tenere premuto OFF per 3 secondi per resettare la stufa in caso di errori. 

 

Impostazioni 

programma 

Controllo della 

temperatura (10°-

80°C) per mod 

idro, (10° - 30°) 

per tutti modelli 

aria 
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TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.3 IMPOSTARE DATA E ORA SULLA STUFA 
 
 
Premendo il tasto MENU di fig. 9 appare la funzione REGOLA DATA-ORA. Premendo il tasto MENU 
una seconda volta è possibile impostare giorno, data e ora. Per selezionare la voce desiderata 
utilizzare i tasti P+ e P-, e per modificarla utilizzare i tasti T+ e T-. Per confermare la modifica ed uscire 
premere il tasto MENU. 
 
TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.4 UTILIZZO MANUALE DELLA STUFA 
 
In modalità manuale l’accensione e lo spegnimento della stufa viene gestita dall’utente. 
 
TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.5 UTILIZZO AUTOMATICO DELLA STUFA 
 
In modalità automatica mediante il programmatore settimanale o timer incorporati l’utente può 
impostare l’accensione e lo spegnimento della stufa automaticamente ad orari prefissati in base alle 
proprie esigenze.  
 
Per modificare la modalità premere sul pannello il tasto AUTO. Il display indicherà in ogni momento la 
modalità selezionata.  
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PER TUTTI I MODELLI 
 
4.6 UTILIZZO PROGRAMMATORE 
 
4.6.1 Utilizzo funzione settimanale  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
F01            DO            00:00           05° 
 
P1             OFF           No Ab 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 10 Schema Display 
 
Il Programmatore è attivo solo in modalità di funzionamento automatico. Sono disponibili 30 livelli di 
programmazione impostabili per orario d’accensione o spegnimento, temperatura e potenza di 
funzionamento. Ogni singolo programma può essere disabilitato senza necessità di cancellazione in 
modo molto semplice. Premere MENU, con il tasto T+ posizionarsi su PROG SETTIMANALE e 
premere nuovamente MENU per entrare nel programmatore. Con i tasti  P+ e P- selezionare la 
funzione da variare (giorno, ora, temperatura, potenza, ON/OFF, abil/non abil) e con i tasti T+ e T- 
impostare i valori desiderati. Per confermare e passare alla programmazione successiva premere il 
tasto MENU. 
 
Esempio di programmazione  
Per programmare la stufa in modo che si accenda tutti i giorni da Lunedì a Venerdì alle 08.30 alla 
potenza 5 con temperatura 20 °C procedere come segue: 
 Premere MENU e con T+ entrare in PROG SETTIMANALE e confermare con MENU. 
 Con T+ selezionare LV come giorni di accensione da Lunedì al Venerdì. 
 Selezionare l’ora con il tasto P+ ed impostare 08 con i tasti T+ e T-. 
 Selezionare i minuti con il tasto P+ ed impostare 30 con i tasti T+ e T-. 
 Selezionare la temperatura con il tasto P+ ed impostare 20°C con i tasti T+ e T-. 
 Selezionare la potenza di riscaldamento con il tasto P+ ed impostare potenza 5 con i tasti T+ e T-. 
 Selezionare la modalità con il tasto P+ ed impostare ON con i tasti T+ e T-. 
 Selezionare il tipo di programma con P+ ed impostare Abil. Con i tasti T+ e T-. 
 Premere Menu per memorizzare i dati ed inserire un nuovo programma di accensione. Nel caso si 

sia terminato premere OFF per uscire. 
 Ricordarsi di impostare la modalità di funzionamento in Automatico per abilitare il controllo del 

programmatore settimanale. 
 
MODELLO IDRO 
 
NB la temperatura per i modelli idro avrà ovviamente valori superiori, essendo riferita alla temperatura 
dell'acqua 

Numero di 

programma 

Giorno di 

programmazione 

Ora Temperatura 

Potenza ON   accensione  

OFF spegnimento 

Abilitazione al  

programma 
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TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.6.2 Funzione timer  
 
La funzione timer è attiva solo in modalità di funzionamento automatico. Permette di accendere o 
spegnere automaticamente la stufa dopo un numero d’ore da 1 a 99. Dopo aver impostato il timer e 
portato la stufa in posizione di funzionamento automatico, il display segnalerà questa funzione con la 
relativa indicazione di count-down in ore e minuti successivamente ai quali la stufa si accenderà o si 
spegnerà.  
E’ possibile attivare un funzionamento congiunto con il Programmatore. 
Se la funzione timer è abilitata il Programmatore settimanale non viene controllato. 
Successivamente al completamento della funzione timer verrà controllato il Programmatore 
settimanale.  
Premere MENU, scorrere con i tasti T+ e T- fino a posizionarsi su IMP.TIMER e confermare con 
MENU. Con i tasti  P+ e P- selezionare la funzione da variare e con i tasti T+ e T- impostare i valori 
desiderati. Per confermare e uscire premere il tasto MENU.  
Una volta confermato, verificare che il conteggio alla rovescia sia attivo e che l’indicazione dei secondi 
“:” sia lampeggiante. Nel caso non lo fosse verificare di aver abilitato la funzione automatica. I 
parametri configurabili sono: 
 
ON/OFF 
Impostare il comando accensione (ON) oppure spegnimento (OFF) 
 
Programma  
E’ possibile impostare fino a 5 programmi. La temperatura impostata sarà quella già selezionata da un 
precedente funzionamento. 
 
Ore: 
Impostare il numero d’ore di attesa da 1 a 99. 
 
Abil/ NoAbil 
Questa funzione è indispensabile poiché se in posizione non abilitato (No Abil) il sistema non eseguirà 
la funzione di accensione o spegnimento. 
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TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.7 PANNELLO COMANDI TIPO 2: 
 

 
Fig. 11 Display Pannello tipo 2 

 
 
Procedura di accesso: 

1) Tasto SET: Utilizzato per entrare nel menu e confermare variazione dati durante la fase di 
impostazione. 

2) Tasto AUTO: Permette di modificare da Automatico a Manuale il funzionamento della stufa. 
3) Tasto ON/OFF e STOP: Accensione e Spegnimento della stufa. In caso di errore se premuto 

per qualche secondo esegue il reset dell'allarme. Usato anche per uscire dai menu senza 
variazione di dato. 

4) TEMP+: Tasto di aumento della temperatura acqua desiderata. Usato anche per scorrere i 
menu e dati. 

5) TEMP-: Tasto di diminuzione della temperatura acqua desiderata. Usato anche per scorrere i 
menu e dati. 

6) PROG+: Tasto di aumento del programma. Usato per scorrere i menu e dati. 
7) PROG-: Tasto di diminuzione del programma. Usato per scorrere i menu e dati. 

 
TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.7.1 Uso utente 
 
La scheda controlla automaticamente i vari parametri di funzionamento della stufa. L’utente potrà 
comandare manualmente la stufa, per accensione o spegnimento, o utilizzare le funzionalità avanzate 
quali il programmatore settimanale oppure il timer. 

Prima Accensione 
Una volta alimentata la scheda, viene visualizza sul display LCD la versione del software residente e 
successivamente la situazione della stufa che, nel caso di prima accensione, sarà spenta. 

Impostazione Temperatura 
La temperatura acqua desiderata viene impostata mediante i tasti Temp+ e Temp- sul pannello. I 
valori impostabili sono da 10 a 80 °C. per i modelli idro e da 10 a 30 C° per i modelli ad aria 
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TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 

Accensione della stufa 
Per accendere la stufa è necessario premere per qualche secondo il tasto ON/OFF. La stufa 
procederà automaticamente nella fase di accensione e riscaldamento. Se si tratta di prima 
accensione, e quindi primo carico di pellets, sarà necessario eseguire più cicli di accensione in modo 
che il pellets entri nel circuito di alimentazione. Anche nel caso di riaccensione, successivo a 
spegnimento automatico per pellets terminato (Codice Errore 5) sarà possibile un errore di accensione 
dovuto allo svuotamento del circuito di alimentazione del Pellets. Se la stufa non ha eseguito una 
accensione corretta la seguente sarà comunque a quantità di pellets ridotta in base all’impostazione 
della potenza coclea in accensione. Se il comando di accensione avviene ancora in fase di 
raffreddamento la stufa passa in modalità di attesa fintanto che la temperatura fumi non sarà scesa 
sotto la temperatura stufa spenta. 

Spegnimento della stufa 
Per spegnere la stufa è sufficiente premere il tasto STOP a display LCD illuminato. Il sistema, 
mediante un raffreddamento controllato, porterà la stufa in condizione spenta. 

Reset Errori Sistema 
La stufa segnala mediante codice di errore e relativo commento ogni situazione anomala rilevata. 
Prima di riaccendere la stufa è necessario resettare ogni errore tenendo premuto il tasto STOP per 
circa 3 secondi, e comunque fino alla scomparsa della segnalazione di errore sul display LCD. Gli 
ultimi 10 errori vengono salvati in una memoria non volatile e possono essere visualizzati entrando nel 
menu LOG ERRORI. 

Modalità di Riscaldamento 
E’ possibile modificare la modalità di riscaldamento in qualsiasi momento controllando sia il 
programma che la temperatura impostata mediante i tasti presenti e seguendo le indicazioni del 
display e del pannello stesso. La stufa automaticamente regolerà la potenza erogata in funzione del 
programma e della temperatura ambiente rilevata dall’apposita sonda. 

Modalità Automatica, Manuale 
Il funzionamento della stufa potrà essere manuale (accensione e spegnimento da operatore) oppure 
in automatico mediante il programmatore settimanale o timer incorporati (per accendere o spegnere la 
stufa automaticamente ad orari prefissati in base alle proprie esigenze). Per modificare la modalità 
premere sul pannello il tasto AUTO e il display indicherà la modalità selezionata. 
 
La stufa viene comandata solo manualmente e quindi ogni accensione o spegnimento viene fatta 
tramite il pulsante ON/OFF. 

Auto 
La stufa oltre ad essere accesa e spenta manualmente controlla le impostazioni presenti nel timer e 
programmatore settimanale accendendosi o spegnendosi agli orari e giorni prefissati. 
 



 

 

 
19/03/2014 rev.01 

4 – DESCRIZIONE DEL PANNELLO 

 

STUFE PELLET 
il presente manuale è proprietà della ditta PRISMA STUFE 

ogni riproduzione anche parziale è vietata. 
Pagina 32-54 

 

TUTTI I MODELLI CON QUESTO TIPO DI PANNELLO 
 
4.7.2 Programmazione utente 
 
La programmazione utente è possibile mediante il menu accessibile premendo il tasto SET sul 
pannello a display illuminato. Per uscire in ogni momento dal menu, senza apportare alcuna modifica, 
premere il tasto STOP. In ogni caso, in mancanza di pressione di tasti per circa 1 minuto, il sistema 
uscirà automaticamente dal menu per visualizzare lo stato della stufa. Per scorrere i vari menu 
utilizzare i tasti TEMP+ e TEMP-, per entrare nel menu visualizzato premere SET. 

Regola Data e Ora 
Premendo SET si entra nel menu di impostazione del datario incorporato. È possibile modificare il 
giorno settimanale da Lunedì alla Domenica nonché ora e data. Per spostarsi fra le variabili utilizzare i 
tasti PROG+ e PROG-, mentre per modificarle utilizzare i tasti TEMP+ e TEMP-. Per confermare la 
modifica ed uscire premere il tasto SET. 

Programmatore Settimanale 
Il programmatore è attivo solo in modalità di funzionamento automatico (AUTO sul display). 
Sono disponibili 30 livelli di programmazione impostabile per orario di accensione o spegnimento, 
temperatura e programma di funzionamento. Ogni singolo programma può essere disabilitato senza 
necessità di cancellazione in modo molto semplice. 
Premendo SET si entra e scorrono i vari programmi mentre con i tasti TEMP+ e TEMP- si scorrono le 
variabili da modificare. Utilizzare poi i tasti PROG+ e PROG- per impostare i valori richiesti. 

Numero di Programma 
Indicazione relativa al programma selezionato da 1 a 30. 

Giorno settimanale 
Indicazione relativa al giorno settimanale del programma visualizzato. E’ possibile impostare 
singolarmente i vari giorni, da lunedì alla Domenica (Lu,Ma,Me,Gi,Ve,Sa,Do) oppure per tutti i giorni 
lavorativi da Lunedì al Venerdì (LV), nonché fine settimana da Sabato a Domenica (SD). Tale sistema 
permette in impostare un unico programma in grado di accendere o spegnere la stufa tutti i giorni da 
Lunedì al Venerdì allo stesso orario. 

Ora 
Ora di accensione o spegnimento della stufa 

Minuti 
Minuti di accensione o spegnimento della stufa 

Temperatura Richiesta 
In caso di programma di accensione è necessario impostare la temperatura dell’acqua richiesta da 10 
a 80 °C. per i modelli idro e da 10 a 30 C° per i modelli ad aria  
 
Tipo di Programma 
Impostare se programma di accensione , ON, oppure di spegnimento OFF. 

Abilitazione del programma 
Questa funzione è indispensabile poiché se in posizione non abilitato (No A.) il sistema non controllerà 
il programma e la funzione programmata non potrà avere luogo. 
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Esempio di Programmazione 
Per programmare la stufa in modo che si accenda tutti i giorni da Lunedì a Venerdì alle 08.30 alla 
potenza 5 con temperatura 20 °C procedere come segue una volta entrati nell’impostazione 
programma accensione. 

1. Con TEMP+ selezionare LV come giorni di accensione da Lunedì al Venerdi. 
2. Selezionare l’ Ora con il tasto PROG+ ed impostare 08 con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
3. Selezionare i minuti con il tasto PROG+ ed impostare 30 con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
4. Selezionare la temperatura con il tasto PROG+ ed impostare 20° con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
5. Selezionare la potenza di riscaldamento con il tasto PROG+ ed impostare i gradi di 

temperatura dell’acqua da 10 a 80 °C. per i modelli idro e da 10 a 30 C° per i modelli ad aria. 
6. Selezionare la modalità con il tasto PROG+ ed impostare ON con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
7. Selezionare il tipo di programma con PROG+ ed impostare Abil. con i  tasti TEMP+ e TEMP-. 
8. Premere SET per memorizzare i dati ed inserire un nuovo programma di accensione. Nel caso 

si sia terminato premere STOP per uscire. 
9. Ricordarsi di impostare la modalità di funzionamento in Automatico per abilitare il controllo del 

programmatore settimanale. 

Funzione Timer 
La funzione timer è attiva solo in modalità di funzionamento in automatico (AUTO sul display). 
Permette di accendere o spegnere la stufa dopo un numero di ore, da 1 a 99 automaticamente. Dopo 
aver impostato il timer e portato la stufa in posizione di funzionamento automatico, il display segnalerà 
la funzione timer con la relativa indicazione di count-down in ore e minuti successivamente ai quali la 
stufa si accenderà o si spegnerà. E’ possibile un funzionamento congiunto con il programmatore. Se 
la funzione timer è abilitata il programmatore settimanale non viene controllato. Successivamente al 
completamento della funzione timer verrà controllato il programmatore settimanale. 
Premendo SET si entra e scorrono i vari programmi mentre con i tasti TEMP+ e TEMP- si scorrono le 
variabili da modificare. Utilizzare poi i tasti PROG+ e PROG- per impostare i valori richiesti. Verificare 
che nel conteggio alla rovescia il tempo indicato scorra e che l’indicazione dei secondi “:” sia 
lampeggiante. Nel caso non lo fosse verificare di aver abilitato la funzione automatica.  
 

Funzione ON o OFF 
Impostare se scelto accensione dopo tot ore (ON) oppure spegnimento (OFF). 

Ore 
Impostare il numero di ore di attesa da 1 a 99. 

Abilitazione funzione timer 
Questa funzione è indispensabile poiché se in posizione non abilitato (No Abil) il sistema non eseguirà 
la funzione di accensione o spegnimento. 

Selezione Modo Funzionamento 
Selezione della modalità Manuale o Automatica, con relativo controllo del programmatore settimanale 
e timer di accensione o spegnimento programmato. Tramite i tasti PROG+ e PROG- selezionare la 
modalità, premere poi SET per confermare ed uscire. La selezione può avvenire anche tramite il 
pulsante AUTO, molto semplicemente, senza entrare nel menu. 

Modalità Termostato 
Premendo SET si entra a modificare la modalità di funzionamento per il controllo di temperatura o 
accensione e spegnimento automatizzato. 
 
MODELLO IDRO 

Funzione controllo temperatura acqua 
La modulazione della fiamma è automatica e avviene al raggiungimento della temperatura dell’acqua 
desiderata. 
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Le impostazioni sono le seguenti: 

 Sarà possibile all’utente impostare normalmente da pannello solo la temperatura dell’acqua. 

 La stufa inizierà a modulare in potenza limitando il riscaldamento 5°C prima del limite 
impostato. Se la temperatura supera il limite la stufa andrà in raffreddamento con errore 
codice 04 Temp. Acqua. 

 

TUTTI I MODELLI 

 
4.7.3 Caratteristiche comuni tra i pannelli 1 e 2  

 

Termostato Esterno 
E’ possibile collegare alla stufa un termostato a contatto esterno. Se il contatto è chiuso la 
temperatura impostata è inferiore alla temperatura ambiente, viceversa a contatto aperto la 
temperatura impostata è minore della temperatura ambiente. La stufa controllerà tale contatto e 
regolerà la funzione di riscaldamento in relazione al valore impostato. Accensione e spegnimento 
saranno sempre manuali o tramite programmatore settimanale o timer interno. 

Crono Termostato Esterno 
E’ possibile automatizzare accensione, spegnimento e regolazione di temperatura tramite un 
cronotermostato esterno con contatto puro di chiusura in alternativa al programmatore interno. A 
contatto chiuso, temperatura impostata maggiore della temperatura ambiente la stufa si accenderà,  
se spenta, mentre a contatto aperto, temperatura impostata minore della temperatura ambiente la 
stufa scenderà gradualmente alla potenza minima fino a spegnersi. Sarà comunque possibile 
modificare la potenza manualmente e comandare la stufa da pannello. Nel caso in cui la stufa venga 
spenta manualmente la riaccensione dovrà essere manuale. La stufa si riaccenderà automaticamente 
solo se il contatto chiuso si riaprirà e richiuderà successivamente. 
Tale ingresso potrà essere utilizzato anche per accendere o spegnere la stufa mediante un interruttore 
manuale a potenza preimpostata. 

GSM 
Impostare modalità funzionamento GSM nel caso in cui si renda necessario collegare alla stufa un 
combinatore GSM per l’accensione o spegnimento a distanza. In questa modalità non sarà possibile 
accensione o spegnimento della stufa sia in manuale che automatico tramite il programmatore 
settimanale incorporato o timer. Per comandare manualmente la stufa è necessario impostare da 
pannello la modalità di termostato interno. Per quanto riguarda la potenza, se la temperatura ambiente 
supera la temperatura impostata da pannello essa si riduce gradualmente fino alla potenza minima. 
Ciò permette di mantenere la temperatura dell’ambiente costante con notevole risparmio di pellets. 
 

TUTTI I MODELLI 
 
4.7.4 Gruppo di continuità (opzionale) 

 
E’ possibile collegare alle stufe Prisma un gruppo di continuità esterno tramite un kit opzionale di cavi. 
L’installazione di un gruppo di continuità garantisce l’espulsione dei fumi in caso di mancanza di 
corrente. Normalmente le stufe in questo caso si spengono e  il pellet all’interno del braciere continua 
a bruciare. Nei casi dove non si è collegati ad un impianto con tiraggio naturale il fumo ristagna 
all’interno della stufa, con il rischio di una fuoriuscita all’interno dell’abitazione (in caso ovviamente la 
corrente manchi per molto tempo ed il braciere sia carico di pellet).  
Per evitare questo problema consigliamo l’installazione del kit cavi per il gruppo di continuità 
(distribuito da Prisma Stufe S.r.l.) ed il gruppo stesso (acquistabile presso normali negozi di 
elettronica), garantendo così il funzionamento del ventilatore estrattore fumi anche in mancanza di 
corrente. 
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TUTTI I MODELLI 
 
4.8 PARAMETRI STUFA (PANNELLO 1) 
 
La stufa è predisposta per delle variazioni ai parametri di funzionamento eseguibili direttamente 
dall’utilizzatore. Questo perché il cambio di tipologia di pellet potrebbe aumentare o diminuire le 
potenzialità della stufa. Premendo MENU si entra per modificare i parametri principali quali carico 
pellets, velocità aspiratore fumi e ventilatore aria ambiente. Mediante i tasti T+ e T- è possibile 
modificare in percentuale le impostazioni della stufa per correggere il funzionamento. Premere poi 
MENU per confermare il parametro modificato e salvarlo in memoria. Per scorrere i parametri usare i 
tasti P+ e P-. Per uscire dal menu premere il tasto OFF. Tutti i parametri possono essere modificati da 
-50% a +50% della loro funzionamento normale. 

Parametri Stufa (pannello 2) 
Premendo SET si entra per modificare i parametri principali della stufa quali carico pellets, velocità 
aspiratore fumi, ventilatore aria ambiente e correzione della temperatura ambiente. Mediante i tasti  
TEMP+ e TEMP- è possibile modificare in percentuale le impostazioni della stufa per correggere il 
funzionamento in base al pellets utilizzato. Premere poi SET per confermare il parametro modificato e 
salvarlo in memoria. Per scorrere i parametri usare i tasti PROG+ e PROG-. Per uscire dal menu 
premere il tasto STOP. 

Carico Pellets 
Permette di aumentare o diminuire tutti i parametri di carico di un valore in percentuale dal –50 al 
+50%. 

Aspirazione Fumi 
Permette di aumentare o diminuire tutti i parametri di aspirazione fumi di un valore in percentuale dal –
50 al +50%. 

Ventilatore Ambiente 
Permette di aumentare o diminuire tutti i parametri di ventilazione aria di un valore in percentuale dal –
50 al +50%. 

Temperatura Ambiente 
Permette di correggere la temperatura rilevata dalla sonda ambiente in modo da tararla in funzione del 
sito di installazione e della sensazione dell’utilizzatore. Tr indica la temperature reale letta dalla sonda, 
Tc indica la temperatura corretta ed Fc il valore correttivo modificabile da tastiera. La temperatura 
visualizzata ed utilizzata dalla scheda (Tc) verrà calcolata dalla formula Tr+Fc. 

Selezione Lingua Messaggi (solo alcuni modelli) 
E' possibile selezionare una lingua per i messaggi a display fra Italiano, Inglese,Francese, Tedesco e 
Spagnolo. Ulteriori lingue sono a richiesta. La selezione avviene mediante i tasti di + e – programma. 

Log Ultimi Errori (solo alcuni modelli) 
Il menu permette di rivedere gli ultimi errori registrati dalla scheda corredati da data ed ora dell'evento, 
nonché breve descrizione. 

Info Assistenza (solo alcuni modelli) 
Il menu da informazioni utili per raggiungere l'assistenza via telefono, web o e-mail. 

Canalizzato (solo alcuni modelli) 
In questo menu, se previsto dall'Hardware, si può modificare manualmente da 0,spento, a 5, massima 
velocità, il ventilatore esterno o canalizzato. In ogni caso esso sarà funzionante se la temperatura 
fumi, e quindi la stufa, sarà alla temperatura prevista dai parametri del ventilatore. 
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Blocco Funzionamento tastiera 
Questa funzione viene utilizzata per bloccare il funzionamento della stufa da tastiera e comandare la 
stessa solo mediante il telecomando. Viene attivata premendo per circa 20 secondi i tasti TEMP- e 
PROG-. La visualizzazione di blocco tastiera attivato confermerà l’avvenuta operazione. Per sbloccare 
la tastiera si procederà allo stesso modo. 

Telecomando IR (opzionale) 
Il sistema prevede l’utilizzo del telecomando IR opzionale ed installabile in qualsiasi momento. Il 
telecomando permette l’accensione e spegnimento della stufa a distanza. Prima dell’utilizzo si rende 
necessario memorizzare il codice del telecomando. Tale operazione si esegue direttamente da 
pannello stufa senza l’ausilio di alcun attrezzo. 

Memorizzazione codice 
Premere per circa 5” i tasti PROG+ e TEMP+, fino alla visualizzazione del messaggio 
“TELECOMANDO IR”. A questo punto direzionare il telecomando verso il pannello e premere uno 
qualsiasi dei tasti presenti. Un segnale acustico avviserà di aver eseguito correttamente l’operazione. 
Uscire dal menu con il tasto OFF e provare a comandare la stufa. 
 

 
 
 
 

Fig.12 Telecomando 
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TUTTI I MODELLI 
 
5 PULIZIA E MANUTENZIONE 
 
 

 

ATTENZIONE: Prima di effettuare ogni operazione togliere la spina di alimentazione 
della stufa dalla presa elettrica. 

 

 

ATTENZIONE: Qualsiasi manutenzione che richiede lo smontaggio di parti  della stufa 
deve essere fatta da un tecnico autorizzato. 

 

 

ATTENZIONE: Ogni tipo di pulizia deve essere fatta a stufa fredda. 

 

 

AVVERTENZA: CONTROLLI DA ESEGUIRE QUOTIDIANAMENTE/SETTIMANALMENTE 
(In base alle ore di lavoro). 

 
 
5.1 PULIZIA GENERALE 
 

 

AVVERTENZA: Queste sono operazioni standard di pulizia che permettono alla stufa di 
mantenere sempre la massima resa durante i normali cicli di lavoro. 

 
 
Togliere il braciere ed aspirare la scatola sottostante 
Pulire con aspirapolvere tutto il vano combustione ed il foro candeletta 
Pulire con un utensile eventuale fori ostruiti del braciere 
Svuotare il cassetto se necessario 
Pulire il vetro se necessario 
 

  

TUTTI I MODELLI 

 

 

  
5.2 CONTROLLI DA ESEGUIRE ALMENO 2 VOLTE ALL’ANNO (O IN BASE ALLE ORE DI 
LAVORO) 
 
Questa pulizia richiede lo smontaggio di parti della stufa ed una attenta analisi dei suoi componenti. 
Proprio per la particolarità delle operazioni stesse deve essere eseguita solo da tecnici specializzati, e 
potrebbe essere necessario ripetere questo tipo di controlli più frequentemente, in caso di alto residuo 
del combustibile utilizzato e elevate ore di lavoro. 
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MODELLO IDRO 
 
5.2.1 Pulizia passaggio fumi, tappi d’ispezione, vano espulsione fumi, turbolatori fumi e 
raccordo a “T” 
 

 
  
Togliere la ceramica. 
Togliere la griglia. 
 
 

 
 
Togliere i galletti e il tappo di ispezione superiore con le relative tazze girofumi 
 
 

 
 
Pulire l’interno dei tubi passaggio fumi con lo scovolino in dotazione 
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Aprire lo sportello inferiore 
Togliere il cassetto cenere  
Svitare i galletti e togliere il tappo d’ispezione inferiore 
 

 
 
Togliere la cenere accumulata 
Per facilitare le operazioni di pulizia si consiglia l’uso di un aspirapolvere 
 
 

 
 
Aprire lo sportello superiore 
 

 
 
Svitare i dadi a farfalla indicati in figura 
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Estrarre la prima piastra girofumi ed effettuare una accurata pulizia 
 

 

 
 
Svitare i distanziali con una chiave da 13mm  
 

 
 
Pulire accuratamente la seconda piastra girofumi e rimontare il tutto in sequenza contraria. 
 
 
 
 

AVVERTENZA:per queste ultime due sequenze di pulizia si consiglia di proteggere il pavimento 
dalla polvere che può cadere nello smontaggio delle due piastre girofumi. 
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Sfilare il fianco destro della stufa 
Togliere le viti e rimuovere il tappo d’ispezione (in basso a destra sotto il circolatore) 
Pulire accuratamente il vano 
 

 
 
Sfilare il fianco sinistro 
Togliere le viti di fissaggio del ventilatore aspirazione fumi e rimuovere il ventilatore 
Pulire accuratamente l’interno della chiocciola espulsione fumi 
Togliere il tappo del tubo a “T” posizionato sopra la chiocciola espulsione fumi e svuotare o aspirare il 
suo interno. 

                                     Fig. 13   Sequenza fasi di pulizia modelli idro 

 

Fig. 14 Pulizia tappo a T 
 
Queste sono operazioni standard di pulizia che permettono alla stufa di mantenere sempre la 

massima resa durante i normali cicli di lavoro 
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MODELLI ARIA 
 
5.2.2 PULIZIA E MANUTENZIONE MODELLI ARIA 
 
 

  

Togliere il copri braciere Togliere il braciere ed aspirare la scatola 
sottostante 

  

Pulire con aspirapolvere tutto il vano 
combustione ed il foro candeletta 

Pulire con un utensile eventuale fori ostruiti 
del braciere 

 
 

  

Svuotare il cassetto se necessario 
Pulire il vetro se necessario 

Fig.  15  Sequenza fasi di pulizia modelli aria 
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TUTTI I MODELLI 
 
5.2.3 CONTROLLI DA ESEGUIRE ANNUALMENTE 
 
Questa pulizia richiede lo smontaggio di parti della stufa ed una attenta analisi dei suoi componenti. 
Proprio per la particolarità delle operazioni stesse deve essere eseguita solo da tecnici specializzati. 
 
5.2.4 Pulizia condotti ispezione 
 
Tutte le stufe ad aria sono dotate di alcuni sportelli per la pulizia delle zone di passaggio dei fumi 
come indicato nella fig.16 . Per accedere a questi sportelli, seguire le istruzioni qui sotto riportate e 
rimuovere i fianchi in lamiera, le maioliche o le ceramiche (in base al modello di stufa acquistata). 
Rimuovere il coperchio svitando le viti posizionate nella parte superiore.  
 

  

  

(maiolica: non ci sono viti, sollevare il 
coperchio) 

Nel caso invece dei rivestimenti in lamiera, 
dopo aver tolto il coperchio, è necessario 
rimuovere le viti come indicato in figura 

(posizionate diversamente a seconda del 
modello) e sfilare il fianco 

 

Se la stufa ha rivestimenti in ceramica o maiolica è sufficiente sfilarli dal fianco della stufa. 

Viti 

Viti 
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Una volta tolti i fianchi, si possono rimuovere i tappi di pulizia fissati tramite 4 viti e silicone 
ad alta temperatura. (i tappi di pulizia possono avere dimensioni diverse in base al modello 
di stufa acquistato) 

 
 

Una volta rimossi puliti i vani al loro interno con l’aspirapolvere 

Fig. 16 Rimozione sportelli e pareti 
 
Nel modello K18-Slim è necessario pulire accuratamente anche i tubi espulsione fumi interni. 
Rimontare tutti i tappi di pulizia utilizzando le viti ed il silicone termico ed eseguire le operazioni 
inverse a quelle sopra elencate per il montaggio dei fianchi e del coperchio 
 

 

ATTENZIONE: I tappi di pulizia DEVONO essere fissati, oltre che con le normali viti, con 
SILICONE AD ALTA TEMPERATURA per garantire la chiusura stagna della stufa. 

 

 

ATTENZIONE: ASSICURARSI CHE TUTTE LE PARTI A CONTATTO CON IL FUMO CHE 
SONO STATE RIMOSSE SIANO SIGILLATE CON CURA AL MOMENTO DELLA 
CHIUSURA DELLA STUFA. 

 

Viti 
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TUTTI I MODELLI ESCLUSO INSERTO 
 
5.2.5 Pulizia camera di combustione 
 
Un’altra zona importante da pulire è la camera di combustione tramite rimozione del guscio protettivo. 

.  

Togliere le 3 viti di fissaggio del supporto fermavetro e rimuovere il fermavetro 

 

Svitare la vite centrale posta dietro al braciere e svitare le due viti nella piastrina ferma-
guscio posta nella parte frontale appena sopra il braciere . 

 

Sfilare il guscio. 

 

Aspirare tutta la camera di combustione. 

Fig. 17 Pulizia camera di combustione 
 
Una volta effettuata un’accurata pulizia rimontare i componenti eseguendo le operazioni inverse a 
quelle sopra elencate.  
 

Viti 
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ATTENZIONE: I tappi di pulizia DEVONO essere fissati, oltre che con le normali viti, con 
il SILICONE AD ALTA TEMPERATURE per garantire la chiusura stagna della stufa. 

 

 

ATTENZIONE: ASSICURARSI CHE TUTTE LE PARTI A CONTATTO CON IL FUMO CHE 
SONO STATE RIMOSSE SIANO SIGILLATE CON CURA AL MOMENTO DELLA 
CHIUSURA DELLA STUFA. 

 

 

ATTENZIONE: All’interno del tappo di scarico DEVE esserci la guarnizione come anche 
tra la “T” e la stufa 
 

 
Una volta effettuata un’accurata pulizia, rimontare i componenti eseguendo le operazioni inverse a 
quelle sopra elencate. 
 
 
MODELLO INSERTO 
 
5.2.6 Pulizia e manutenzione inserto (da far eseguire ad un tecnico autorizzato) 
 

 

• Prima di effettuare ogni operazione togliere la spina di alimentazione della stufa dalla 
presa elettrica. 
• Qualsiasi manutenzione che richiede lo smontaggio di parti  della stufa deve essere 
fatta da un tecnico autorizzato. 
• Ogni tipo di pulizia deve essere fatta a stufa fredda. 
 

 

Controlli da far eseguire almeno una volta all’anno ad un tecnico autorizzato. 
 
Un’altra zona importante da pulire è la camera di combustione tramite rimozione del guscio protettivo. 
 

  

Per rimuovere il guscio svitare le 5 viti poste 
nella parte frontale. 

Sfilare il guscio, togliere i residui di fuliggine 
dal fascio tubi con l’aiuto di un pennello e 

pulire il vano con l’aspirapolvere 

Riposizionare il guscio con il procedimento inverso e fissare le viti (non fissarle con troppa 
forza). 
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Svitare e rimuovere le viti della prima scatola 
uscita fumi. 

Estrarre il ventilatore uscita fumi con il 
relativo supporto e pulire l’interno del vano 
con l’aiuto di un pennello e aspirapolvere. 

 

Applicare del silicone ad alta temperatura lungo il bordo del coperchio scatola fumi, 
riposizionare il ventilatore e fissare le viti. 

 

Pulire la seconda scatola uscita fumi con l’aspirapolvere. 

Fig. 18    Sequenza fasi di pulizia 
 
Riposizionare il corpo dell’inserto, il display e la cornice con procedimento inverso all’estrazione e 
come specificato nel paragrafo “installazione inserto a camino”. 
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TUTTI I MODELLI 
 
5.2.7 Avvertenze 
 
 
Durante la pulizia semestrale è consigliabile effettuare anche un controllo della canna fumaria. 
 
La pulizia è una operazione delicata che può evidenziare problemi di pellet e/o canna fumaria motivo 
per cui è consigliabile venga fatta solo da personale autorizzato. 
 
Eseguendo una buona pulizia si evitano possibili guasti per usura a parti meccaniche presenti nella 
stufa. Per questo è consigliabile affidare tale compito ad un tecnico autorizzato ALMENO DUE 
VOLTE ALL’ANNO (in base alle ore di lavoro).  
 
ASSICURARSI CHE TUTTE LE PARTI A CONTATTO CON IL FUMO CHE VENGONO RIMOSSE 
SIANO SIGILLATE CON CURA AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DELLA STUFA. 
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TUTTI I MODELLI 
 
6.0 MESSAGGI D’ERRORE 
 
 
 
6.1 COMPORTAMENTO GENERALE IN CASO DI ERRORE 
 
Durante il funzionamento se il sistema rileva un’anomalia la stufa si spegne, seguendo un ciclo di 
raffreddamento, e viene visualizzato sul display un messaggio di errore che verrà cancellato solo 
manualmente tramite il reset con il telecomando o tenendo premuto il tasto off sul pannello per 
qualche secondo. Anche se in modalità di funzionamento automatico la stufa attende il comando di 
reset allarme per presa visione. 
Gli errori visualizzati sono i seguenti: 
 
TUTTI I MODELLI 
 
6.1.1 Errore 1 mancata accensione 
 
Se dopo un ciclo di accensione la stufa non raggiunge la temperatura minima di esercizio il ciclo 
termina con errore ed il sistema procede ad un raffreddamento programmato. Ciò potrebbe essere a 
causa di mancanza di combustibile, crogiolo sporco oppure accenditore sporco o difettoso. Questo 
errore si verifica spesso durante la prima accensione a causa della mancanza di pellet all’interno del 
circuito della coclea. Solo in quest’ultimo caso ripetere l’operazione di accensione finché non si vede il 
pellet cadere nel braciere. 
 
Soluzioni: 

1. Mettere Pellet nel serbatoio e ripetere l’accensione; 

2. Pulire accuratamente il crogiolo e la candeletta; 

3. Controllare che la candeletta si scaldi e diventi rossa durante la fase di accensione. 
 
TUTTI I MODELLI 
 
6.1.2 Errore 2 anomalia motore 
 
Se durante il funzionamento il motore di aspirazione fumi non mantiene la velocità Programmata, il 
ciclo termina con errore di sistema e procede ad un raffreddamento programmato. 
 
Soluzioni: 

1. Avvisare il tecnico di zona 
 
TUTTI I MODELLI DOVE PRESENTE SONDA NTC 
 
6.1.3 Errore 3 anomalia circuito aspirazione fumi 
 
Se durante il funzionamento il sistema rileva una non sufficiente aspirazione d’aria il ciclo termina con 
errore di sistema e procede ad un raffreddamento programmato. Tale errore è comune sia all’uso con 
pressostato o sensore d’aspirazione. 
 
Controlli: 

1. Pulire accuratamente il tubo di aspirazione aria, il giro fumi ed il braciere; 

2. Verificare la tenuta delle guarnizioni a porta chiusa; 
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3. Pulire la sonda verde NTC con un pennellino morbido; 

4. Verificare il funzionamento del ventilatore fumi. 

 
 

    
 

Fig. 19 Sonda NTC 
 
 

MODELLO IDRO 
 
6.1.4 Errore 4 temperatura acqua 

Se durante il funzionamento la temperatura dell’acqua raggiunge gli 80°C la stufa va in spegnimento 
segnalando tale anomalia con errore 4. 
 
Soluzioni: 
Verificare il manometro che deve segnalare una pressione minima superiore ad 1 bar. In caso la 
pressione sia corretta avvisare il tecnico di zona. 
 
 
L’errore 4 potrebbe comparire anche in caso la pompa di circolazione dell’acqua si bloccasse (ad 
esempio dopo un periodo più o meno lungo di inutilizzo).  
 
Soluzioni: 
In questo caso occorre togliere la vite centrale di copertura della pompa stessa e agire sulla vite 
sottostante fino a sbloccarla. Questa operazione deve essere effettuata da un tecnico autorizzato. (fig. 
20) 

  Fig. 20 
 
TUTTI I MODELLI 
 
6.1.5 Errore 5 mancanza pellets 

Se durante il funzionamento la temperatura della camera di combustione scende sotto il limite previsto 

Sonda NTC 
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il ciclo termina con errore di sistema. Ciò può essere dovuto alla mancanza del combustibile o blocco 
di erogazione dello stesso. 
 
Controlli: 

1. mettere pellet nel serbatoio; 

2. controllare il pressostato che deve segnalare una pressione superiore 1 bar (solo per 
modello IDRO); 

3. incrementare la percentuale di carico pellet (causa possibile poca resa termica del pellet); 

5. controllare che non siano presenti corpi estranei all’interno del percorso del pellet (dal 
serbatoio al braciere); 

6. controllare il pulsante di riarmo (vedi paragrafo 6.2 pulsante di riarmo). 
 
MODELLO IDRO 
 
6.1.6 Errore 6:  allarme pressostato  

Se il pressostato interviene per una depressione insufficiente dell'aspirazione fumi il ciclo termina il 
riscaldamento con errore 6. Ciò potrebbe essere causato da una ostruzione dell'aspirazione o del 
condotto fumi. 

 
SOLO ALCUNI MODELLI 
 
6.1.7 Errore 7:  termostato sicurezza  

Se durante il funzionamento interviene il termostato di sicurezza il carico del pellets viene 
automaticamente fermato e la stufa termina il riscaldamento.  
 
SOLO ALCUNI MODELLI 
 
6.1.8 Errore 8:  mancanza tensione di rete  

Se durante qualsiasi fase di funzionamento della stufa viene a mancare la tensione di alimentazione, 
al ritorno della stessa viene segnalato l'allarme di mancanza alimentazione di rete e la stufa va in 
spegnimento. 
 
 
SOLO ALCUNI MODELLI 
 
6.1.9 Errore 9:   allarme motore fumi  

Durante la fase di riscaldamento il motore aspirazione fumi viene monitorato. Nel caso in cui la sua 
velocità scenda sotto una velocità minima la stufa va in errore per malfunzionamento e passa 
direttamente in raffreddamento alla massima velocità. Tale inconveniente può essere dovuto anche 
dalla cenere depositata nel condotto fumi e dalla mancanza di manutenzione programmata. 
 
 
TUTTI I MODELLI 
 
6.2 PULSANTE DI RIARMO 

In caso di surriscaldamento eccessivo della stufa dovuto a guasti od ostruzioni del sistema di 
ventilazione, interviene un termostato di sicurezza a riarmo manuale che blocca l’erogazione del 
pellets. Una volta trovata la causa del surriscaldamento, risolto il problema e dopo che la stufa si è 
raffreddata, riattivare le funzionalità della stufa seguendo le istruzioni di fig. 13  e procedendo come 
segue: 
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AVVERTENZA: Prima di effettuare qualsiasi operazione di riparazione togliere la presa 
di alimentazione elettrica. 

 
 
 
 
 
 
1. Svitare il cappuccio di protezione 

 

 
 
 
 
 
2. Premere il tasto di riarmo 

 

 
 
 
3. Avvitare il tappo di protezione 

 

 
Fig. 21 Pulsante di riarmo 

TUTTI I MODELLI 
 
 

 al fine di rendere più semplice l'operazione di riarmo sui modelli di ultima produzione in molti 
casi non è stato alloggiato il tappo di copertura. Sarà quindi sufficiente una volta individuato il bottone 
di riarmo premerlo. 
Nel caso in cui il blocco della discesa del pellet fosse causato da un intervento di tale riarmo, durante 
la pressione si rileverà uno scatto. 
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TUTTI I MODELLI 
 
7 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
 
Nell'utilizzo della stufa durante si generano sostanze di rifiuto o scarto che dovranno essere raccolte, 
riciclate o smaltite secondo le leggi vigenti nel Paese in cui è installata la stufa. 
Le sostanze prodotte sono: 

 ceneri. 
 
 
TUTTI I MODELLI 
 
8 DEMOLIZIONE DELLA STUFA 
 

 

AVVERTENZA: Le operazioni di smontaggio e demolizione devono essere eseguite da 
personale qualificato. 

 
All'atto della demolizione è necessario separare le parti in materiale plastico e componentistica 
elettrica, che devono essere inviate a raccolte differenziate nel rispetto della Normativa vigente. 
Per quanto concerne la massa metallica della stufa, è sufficiente la suddivisione tra le parti acciaiose e 
quelle in altri metalli o leghe, per un corretto invio al riciclaggio per fusione. 
 

 

AVVERTENZA: Osservare attentamente in tutte le fasi di demolizione le avvertenze sulla 
sicurezza riportate nel presente manuale. 

 

Lo smaltimento dei materiali deve essere fatto secondo le norme vigenti per tipologia di prodotto. 

Attenzione: i fluidi scaricati non vanno mescolati tra loro e vanno conservati in recipienti chiusi 
evitando la contaminazione con sostanze estranee. Il loro smaltimento deve essere tassativamente 
affidato agli appositi Consorzi di smaltimento. 
 
 
 
TUTTI I MODELLI 
 
9 ALLEGATI 
 
Al presente manuale sono allegati i seguenti documenti: 
 
  Registro manutenzioni periodiche. 
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TUTTI I MODELLI 
 
9.2 REGISTRO MANUTENZIONE PERIODICA 
 

 


