ISTRUZIONI D'USO DELLE STUFE IN MAIOLICA
La vostra stufa in maiolica è stata costruita secondo le ultime tecnologie e per questo
motivo è particolarmente ecologica.
Premessa fondamentale per rispettare i valore limite delle emissioni è un corretto utilizzo.
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di seguire gli eventuali
suggerimenti
Combustibile
La stufa in maiolica deve essere accesa con legna in ciocchi o in bricchette
Legna in ciocchi:
La legna ottimale per la stufa in maiolica è stata essiccata all'aria aperta ed ha il 20% di
contenuto d'acqua. Il grado di essicazione ottimale ha uno stoccaggio di due anni,
all'aria aperta ma coperto.
Si consiglia di utilizzare legna di faggio, faggio rosso, acero, quercia, betulla, acacia,
abete rosso, abete bianco, pino silvestre e larice con lunghezza di 33 cm ed un diametro
di 10 cm - consigliamo di dividere in due i tondelli.
Bricchetti di legna:
E' necessario utilizzare bricchetti di biomassa boschiva secondo l'eco-norma 7135
(controllare i cambiamenti di volume). Non utilizzare bricchetti con additivi (es. paraffina).
Importante: la combustione di rifiuti, plastica, olio, legna vecchia (legna impregnata) può
danneggiare la vostra stufa in maiolica. Inoltre la combustione di tali elementi potrebbe
causare l'emissione di sostanze velenose pericoloso per il mondo circostante.
Attivazione
Nella costruzione ha utilizzato dell'acqua che deve essere espulsa attraverso il
riscaldamento secco. Per questo motivo è necessario accendere la stufa (sportello
esterno aperto e sportello interno chiuso) 15 volte con un intervallo di tempo di 8 ore. La
prima accensione prevede l'utilizzo di 3 kg di combustibile secco, la quantità aumenterà
progressivamente fino ad arrivare alla quantità massima prevista.
Riscaldamento
Accensione:
Per un accensione rapida il combustibile deve essere disposto, nella camera di
combustione, in maniera incrociata.
Se la quantità di combustibile è inferiore bisogna cercare di raggiungere l'altezza
prevista; di conseguenza la legna verrà disposta con distanze maggiori, se la quantità di
combustibile è superiore la legna in ciocchi verrà disposta molto vicina.
Per accendere il fuoco utilizzate carta e masonite o accendifuoco. Se la quantità di
combustibile è ridotta è preferibile accendere dal basso, se è massima dalla parte
superiore.
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