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”Sviluppo sostenibile: processo finalizzato al raggiungimento
di obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale”

Queste parole che costituiscono la sfida che l’uomo dovrà affron-
tare nel suo futuro più prossimo, sono diventate per Age stufe 
la filosofia aziendale con la quale concepisce i propri progetti.
Age Stufe inaugura la nuova ERA DEL FUOCO fatta di prodotti 
realizzati per un funzionamento attento all’ambiente. Durevoli nel 
tempo, garantiscono al cliente le migliori prestazioni e il maggior 
confort.

rispetto per l’ambiente

I prodotti Age nascono dalla forte motivazione di       
persone che oltre al loro impegno mettono entusiasmo     
e passione nel proprio lavoro.

Anni di esperienza nel settore ci hanno portato a re-
alizzare la nostra gamma di prodotti che comprende 
termostufe a legna, stufe a pellet, termostufe a pellet 
e caldaie a pellet.

Le nostre stufe vengono sottoposte a lunghe e se-
vere prove di laboratorio per renderle efficienti, si-
cure, affidabili.

L’attenzione per le finiture,  e le linee sobrie comple-
tano i nostri prodotti  rendendoli piacevoli ed adatti 
sia ad ambienti moderni che classici.

AGE stufe può contare inoltre su un servizio di assi-
stenza post vendita, preparato e competente.

made in italy
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dettagli tecnici che fanno la differenza
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Sistema per il riscaldamento dell’acqua dei ra-
diatori o per uso sanitario a pellet. L’acqua della ter-
mocamera che avvolge totalmente la fiamma e la presenza dei 
turbolatori nel percorso dei fumi, consente a questo sistema di 
essere estremamente efficiente. I nostri prodotti presentano i più 
alti rendimenti termici della categoria.

Sistema di riscaldamento ad aria ventilata. 
La camera di combustione, completamente avvolta dall’a-
ria ambiente mossa dal ventilatore, scambia calore con 
l’ambiente esterno.
Oltre all’elevato rendimento termico questo sistema ga-
rantisce silenziosità e una facilità di pulizia.

Idro Pellet System

Air Pellet System

Idro Wood System

Sistema di riscaldamento ad aria Canalizzata:
La camera di combustione, completamente avvolta dall’aria am-
biente mossa da un potente ventilatore, scambia calore con l’am-
biente esterno.
Grazie ad una leva di facile accesso è possibile convogliare l’aria calda 
posteriormente alla stufa e quindi scaldare altre stanze.

Direction air pellet system

L’acqua della termocamera che avvolge totalmente la 
fiamma e la valvola di regolazione automatica dell’aria 
comburente, consente a questo sistema di essere estre-
mamente efficiente. L’ampio vetro della porta fuoco con-
sente di vivere la fiamma naturale della legna.
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Le termostufe e le caldaie AGE stufe, vanno ad integrare tutti i sistemi di riscaldamento, come la caldaia già esistente o i pannelli 
solari termici. Con l’inserimento nell’impianto di un boiler, è possibile ottenere acqua calda per il riscaldamento e per i sanitari  
senza l’ausilio delle tradizionali caldaie a gas o a gasolio.
Con la presenza della centralina elettronica, presente su tutti i nostri prodotti pellet è possibile la programmazione con accensioni 
e spegnimenti automatici, questo consente di avere un elevato confort e risparmio nella gestione.
Sicurezza, efficienza e affidabilità sono per noi un punto fermo. Per questo tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le norma-
tive in materia, con materiali e componenti di alta qualità, e con elevate prestazioni termiche.

Pannelli solari

Caldaia

Acquedotto

Stufa

Accumulo
multienergia

Alta e Bassa temperatura

Acqua sanitaria

• risparmio in acquisto
• risparmio in gestione
• azzeramento energie tradizionali
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15a B-VG

Legenda Icone

Applicazione con radiatori
alta temperatura

Possibilità di produzione acqua calda sanitaria 
con aggiunta di bollitore o kit  A4000 (optinal)

Applicazione con pannelli radianti

Applicazione con unità terminali ad aria

Marchio di conformità
alle norme europee

Ente di certificazione internazionale

EN 14785 Norma europea di riferimento
per stufe a pellet

EN 13240 Norma europea di riferimento
per stufe a legna

Certificazioni

Normativa federale
ambientale austriaca

EN 303-5 Norma europea di riferimento per 
Caldaie a pellet

Tutte le stufe dispongono di componenti di altissima qualità. 
Tutta la carpenteria metallica e le lavorazioni meccaniche sono realizzate in Italia.

Tutte le stufe e termostufe a pellet dispongono di:
- cronotermostato settimanale con 4 accensioni e 4 spegnimenti giornalieri.
- doppie sicurezze software e meccaniche.
- cassetto cenere estraibile.
- possibiltà di telecomando (optional).
- funzione stand-by, utile soprattutto nelle mezze stagioni, permette di spegnere la fiamma al raggiungimento della temperatura impostata.

Stufe a pellet ventilate

Tutte le stufe ad aria Age stufe dispongono di camera di combustione in acciaio di alto spessore  saldata in un unico blocco, 
questo permette una maggiore resistenza al calore, garantisce maggior durata ed una costanza di rendimento nel tempo.  
Semplici da pulire e studiate per soddisfare  molteplici situazioni di spazio e di riscaldamento.

Termostufe a pellet:                                                                                                                                    

L’idro stufa rappresenta attualmente la soluzione ideale per unire l’economicità del pellet con il più alto confort di utilizzo.

- Le nostre idrostufe sono caratterizzate da un rendimento medio di circa il 92%.
- La presenza di turbolatori agitabili tramite leve permettono  di mantenere pulito il giro fumi e di garantire una resa ottimale della stufa.
- La flessibilità software permette di  adattare la stufa alle esigenze dell’impianto e/o utente. 
- In ogni situazione la potenza della fiamma e quindi il consumo di pellet, è regolata automaticamente in funzione della reale necessità di riscaldamento dell’abitazione.

I nostri prodotti

Novità 2014: Braciere autopulente brevettato disponibile su richiesta sui modelli CA 18-22-26



Smart pellet
La stufa ad aria modello “Smart” simile alla sorella 
“Micra” è disponibile in 2 potenze da 7 kW e 
9 kW. Il ventilatore aria calda posto nella parte su-
periore della stufa consente di avere il 30% di venti-
lazione in più rispetto alle normali stufe garantendo 
alto rendimento e rapidità di riscaldamento. Grazie 
alla presenza dello scarico fumi in verticale è possi-
bile appoggiare la stufa al muro limitando l’ingombro 
della stufa stessa. Nella versione 9 kW è possibile, 
a richiesta, avere un'uscita di canalizzazione dell’aria 
posteriore alla stufa. Nella versione canalizzata non è 
possibile eseguire l’uscita fumi in verticale. Camera di 
combustione di alto spessore interamente saldata in 
un unico blocco, braciere in ghisa, affidabilità, sicurezza, 
possibilità di programmare accensioni e spegnimenti 
in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la 
stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azio-
nata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e 
lo fa cadere all’interno del braciere, dove si sviluppa 
la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima 
di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso 
all'interno della stufa, e scambiano così energia termica 
con l’aria ambiente dell’abitazione. La stufa ad aria è 
regolata da un sistema elettronico che stabilisce auto-
maticamente, la quantità di combustibile in funzione  
della temperatura rilevata dai fumi e dalla temperatura, 
presente nell’ambiente. Raggiunta la temperatura desi-
derata, la stufa va in modulazione riducendo al minimo 
la potenza oppure se attivata la funzione stand-by, si 
spegne.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando

beige
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ARIA

Dimensioni

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet
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Air Pellet System

bordeaux antracite

Modello SMART 7 SMART 9
Combustibile: pellet Ø6 pellet Ø6

Tubo uscita fumi: Ø80 mm Ø80 mm

Tubo presa d'aria: Ø42 mm Ø42 mm

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Assorbimento elettrico
(per il normale funzionamento): 220 W 220 W

Assorbimento elettrico
(in fase di accensione): 350 W 350 W

Capacità serbatoio: ~15 Kg pellet ~15 Kg pellet

Volume riscaldabile*: 130 m3 170 m3

Peso: 70 Kg 70 Kg 

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

 Nominale Ridotta Nominale  Ridotta

Potenza term. introdotta: 7,1 kW 2,0 kW 9,4 kW  2,0 kW

Potenza term. utile: 6,3 kW 1,9 kW 8,5 kW  1,9 kW

Consumo orario: 1,4 kg/h  0,5 kg/h 1,9 kg/h  0,5 kg/h

Rendimento: 90% 91% 90%  91% 

Autonomia 10 h 30 h 8 h  30 h
Dato che può variare a seconda
del combustibile utilizzato

La versione da 9 Kw è
disponibile anche canalizzata **

** Nella versione canalizzata non è   
possibile utilizzare lo scarico superiore.

*** Per utilizzare lo scarico fumi in     
verticale è necessario il T ispezionabile 
ordinabile separatamente.

La versione da 9 Kw è disponibile anche canalizzata **



Micra pellet

Dimensioni

La stufa ad aria modello “Micra” simile alla sorella 
“Smart” è disponibile in 2 potenze da 7 kW e 
9 kW. Il ventilatore aria calda posto nella parte su-
periore della stufa consente di avere il 30% di venti-
lazione in più rispetto alle normali stufe garantendo 
alto rendimento e rapidità di riscaldamento. Grazie 
alla presenza dello scarico fumi in verticale è possi-
bile appoggiare la stufa al muro limitando l’ingombro 
della stufa stessa. Nella versione 9 kW è possibile, 
a richiesta, avere un'uscita di canalizzazione dell’aria 
posteriore alla stufa. Nella versione canalizzata non è 
possibile eseguire l’uscita fumi in verticale. Camera di 
combustione di alto spessore interamente saldata in 
un unico blocco, braciere in ghisa, affidabilità, sicurezza, 
possibilità di programmare accensioni e spegnimenti 
in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la 
stufa rendendola un prodotto di alta qualità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azio-
nata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e 
lo fa cadere all’interno del braciere, dove si sviluppa 
la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima 
di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso 
all'interno della stufa, e scambiano così energia termica 
con l’aria ambiente dell’abitazione.  
La stufa ad aria è regolata da un sistema elettronico 
che stabilisce automaticamente, la quantità di combu-
stibile in funzione della temperatura rilevata dai fumi 
e dalla temperatura, presente nell’ambiente. Raggiunta 
la temperatura desiderata, la stufa va in modulazione 
riducendo al minimo la potenza oppure se attivata la 
funzione stand-by, si spegne.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando
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ARIA
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CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

Air Pellet System

beige bordeaux antracite

Modello MICRA 7 MICRA 9
Combustibile: pellet Ø6 pellet Ø6

Tubo uscita fumi: Ø80 mm Ø80 mm

Tubo presa d'aria: Ø42 mm Ø42 mm

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Assorbimento elettrico
(per il normale funzionamento): 220 W 220 W

Assorbimento elettrico
(in fase di accensione): 350 W 350 W

Capacità serbatoio: ~15 Kg pellet ~15 Kg pellet

Volume riscaldabile*: 130 m3 170 m3

Peso: 70 Kg 70 Kg 

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

 Nominale Ridotta Nominale  Ridotta

Potenza term. introdotta: 7,1 kW 2,0 kW 9,4 kW  2,0 kW

Potenza term. utile: 6,3 kW 1,9 kW 8,5 kW  1,9 kW

Consumo orario: 1,4 kg/h  0,5 kg/h 1,9 kg/h  0,5 kg/h

Rendimento: 90% 91% 90%  91% 

Autonomia 10 h 30 h 8 h  30 h
Dato che può variare a seconda
del combustibile utilizzato

** Nella versione canalizzata non è   
possibile utilizzare lo scarico superiore.

*** Per utilizzare lo scarico fumi in     
verticale è necessario il T ispezionabile 
ordinabile separatamente.

La versione da 9 Kw è disponibile anche canalizzata **

La versione da 9 Kw è
disponibile anche canalizzata **



Tube pellet

 Potenza Nominale Potenza Ridotta

Potenza termica utile: 8,5 kW   2,5 kW 

Consumo orario: 1,9 kg/h   0,6 kg/h 

Rendimento: < 85 %  < 88 %

Autonomia 8 h   26 h

Combustibile:  Pellet Ø 6 mm

Tubo uscita fumi:  Ø 80 mm

Alimentazione elettrica:  230V / 50 Hz

Assorbimento elettrico:  400 W max in fase di accensione

  130 W per il normale funzionamento

Capacità serbatoio:  ~16 kg di pellet

Volume riscaldabile indicativo*:  150 m3

Peso:  90 kg

Dimensioni

La stufa ad aria modello “Tube” riesce ad erogare una 
potenza utile fino a 8 kW. Le sue dimensioni 
estremamente compatte la rendono facilmente inse-
ribile in ambienti con problemi di spazio. Camera 
di combustione di spessore 3 mm, affidabi-
lità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni 
e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; 
rendono la stufa un prodotto di alta qualità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azio-
nata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e 
lo fa cadere all’interno del braciere, dove si sviluppa 
la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima 
di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso 
all’interno della stufa, e scambiano così energia termica 
con l’aria ambiente dell’abitazione. La stufa ad aria è 
regolata da un sistema elettronico che stabilisce auto-
maticamente la quantità di combustibile in funzione 
dalla temperatura presente nell’ambiente e dei fumi. 
Raggiunta la temperatura desiderata, la stufa va in mo-
dulazione riducendo al minimo la potenza oppure se 
attivata la funzione stand-by, si spegne.
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle 
mezze stagioni, permette di spegnere la fiamma al rag-
giungimento della temperatura impostata e di riaccen-
derla autonomamente quando la stanza si raffredda.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda del 
combustibile utilizzato
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ARIA

12

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

serie nero bordeaux serie nero beige

Air Pellet System



Tower pellet
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Dimensioni
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ARIA

La stufa ad aria modello “Tower” è disponibile nella po-
tenza di 9 kW. Particolarità della stufa sono le sue di-
mensioni: estremamente compatte che la rendono inseribile 
anche in spazi molto stretti.
Il ventilatore aria calda posto nella parte superiore della stufa 
consente di avere il 30% di ventilazione in più rispetto alle 
normali stufe garantendo alto rendimento e rapidità di riscal-
damento. È possibile, a richiesta, avere un’uscita di canaliz-
zazione per l’aria nella parte posteriore della stufa. Nel caso 
si decidesse di scegliere la versione canalizzata non è più 
possibile dirigere l’aria di riscaldamento nella parte anteriore 
della stufa. La stufa riscalderà l’ambiente dove sarà posta, per 
convenzione naturale.
Circa il 50% del calore sarà convogliato in canalizzazione.
Camera di combustione di alto spessore inte-
ramente saldata in un unico blocco, braciere in 
acciaio inox affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare 
accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di 
pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto di alta 
qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azionata 
da un motore, che ne dosa la giusta quantità e lo fa cadere 
all’interno del braciere, dove si sviluppa la fiamma. 
La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima di essere espulsi, 
i fumi compiono un lungo percorso all'interno della stufa, e 
scambiano così energia termica con l’aria ambiente dell’a-
bitazione.  
La stufa ad aria è regolata da un sistema elettronico che sta-
bilisce automaticamente, la quantità di combustibile in fun-
zione della temperatura rilevata dai fumi e dalla temperatura, 
presente nell’ambiente.
Raggiunta la temperatura desiderata, la stufa va in modula-
zione riducendo al minimo la potenza oppure se attivata la 
funzione stand-by, si spegne.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

Modello TOWER 9
Combustibile: pellet Ø6

Tubo uscita fumi: Ø80 mm

Tubo presa d'aria: Ø42 mm

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz

Assorbimento elettrico
(per il normale funzionamento): 220 W
Assorbimento elettrico
(in fase di accensione): 350 W

Capacità serbatoio: ~11 Kg pellet

Volume riscaldabile*: 170 m3

Peso: 70 Kg 

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

 Nominale Ridotta

Potenza term. introdotta: 9,4 kW 2,05 kW

Potenza term. utile: 8,5 kW 1,9 kW

Consumo orario: 1,9 kg/h  0,5 kg/h

Rendimento: 90% 91%

Autonomia 6 h 20 h
Dato che può variare a seconda
del combustibile utilizzato

beige bordeaux nero brillante

Air Pellet System

**

** Nella versione canalizzata non è più possi-
bile dirigere l'aria di riscaldamento nella parte 
anteriore della stufa.



Clara pellet

 Potenza Nominale Potenza Ridotta

Potenza termica utile: 11 kW   3.4 kW 

Consumo orario: 2,7 kg/h   0,8 kg/h 

Rendimento: < 85 %  < 88 %

Autonomia 8 h   24 h

Combustibile:  Pellet Ø 6 mm

Tubo uscita fumi:  Ø 80 mm

Alimentazione elettrica:  230V / 50 Hz

Assorbimento elettrico:  400 W max in fase di accensione

  110 W per il normale funzionamento

Capacità serbatoio:  ~22 kg di pellet

Volume riscaldabile*:  260 m3

Peso:  130 kg

Dimensioni

La stufa ad aria modello “Clara” riesce ad erogare una 
potenza utile fino a 11 kW. Le sue dimensioni, 
consentono un elevato scambio termico 
per irraggiamento e convenzione natu-
rale, riducendo al minimo l'intervento della ventola 
per la circolazione dell'aria. Questo le consente di 
essere tra le più silenziose della categoria. 
Grazie alle sue linee semplici ed essenziali, s’inserisce 
facilmente nella stanza, rendendola più calda ed ac-
cogliente. Camera di combustione di spessore 3mm, 
affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare accen-
sioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità di 
pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto 
di alta qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azio-
nata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e 
lo fa cadere all’interno del braciere, dove si sviluppa 
la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima 
di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso 
all'interno della stufa, e scambiano così energia ter-
mica con l’aria ambiente dell’abitazione. La stufa ad 
aria è regolata da un sistema elettronico che stabili-
sce automaticamente, la quantità di combustibile in 
funzione della temperatura rilevata dai fumi e dalla 
temperatura, presente nell’ambiente. Raggiunta la 
temperatura desiderata, la stufa va in modulazione 
riducendo al minimo la potenza oppure se attivata la                                     
funzione stand-by, si spegne. 
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle 
mezze stagioni, permette di spegnere la fiamma al rag-
giungimento della temperatura impostata e di riaccen-
derla autonomamente quando la stanza si raffredda. 
L’interno della camera di combustione è realizzato in 
vermiculite, materiale che ha lo scopo di migliorare 
la combustione con un considerevole abbattimento 
delle emissioni.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda del 
combustibile utilizzato
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ARIA

16

beige bordeaux

Air Pellet System

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

15a B-VG
Normativa federale austriaca



Vanity pellet

18

 Potenza Nominale Potenza Ridotta

Potenza termica utile: 11 kW   3.4 kW 

Consumo orario: 2,7 kg/h   0,8 kg/h 

Rendimento: < 85 %  < 88 %

Autonomia 6 h   18 h

Combustibile:  Pellet Ø 6 mm

Tubo uscita fumi:  Ø 80 mm

Alimentazione elettrica:  230V / 50 Hz

Assorbimento elettrico:  400 W max in fase di accensione

  110 W per il normale funzionamento

Capacità serbatoio:  ~18 kg di pellet

Volume riscaldabile*:  260 m3

Peso:  130 kg

Dimensioni

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda del 
combustibile utilizzato
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La stufa ad aria modello “Vanity” riesce ad erogare una 
potenza utile fino a 11 kW. Le sue dimensioni, 
consentono un elevato scambio termico 
per irraggiamento e convenzione natu-
rale, riducendo al minimo l'intervento della ventola 
per la circolazione dell'aria. Questo le consente di 
essere tra le più silenziose della categoria. 
Grazie alla sua forma originale consente di arredare 
l'ambiente rendendolo più caldo ed accogliente. Ca-
mera di combustione di spessore 3mm,  
affidabilità, sicurezza, possibilità di programmare ac-
censioni e spegnimenti in maniera autonoma, facilità 
di pulizia; completano la stufa rendendola un prodotto 
di alta qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azio-
nata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e 
lo fa cadere all’interno del braciere, dove si sviluppa 
la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima 
di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso 
all'interno della stufa, e scambiano così energia termica 
con l’aria ambiente dell’abitazione.  
La stufa ad aria è regolata da un sistema elettronico 
che stabilisce automaticamente, la quantità di combu-
stibile in funzione della temperatura rilevata dai fumi e 
dalla temperatura, presente nell’ambiente.
Raggiunta la temperatura desiderata, la stufa va in mo-
dulazione riducendo al minimo la potenza oppure se 
attivata la funzione stand-by, si spegne.
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle 
mezze stagioni, permette di spegnere la fiamma al rag-
giungimento della temperatura impostata e di riaccen-
derla autonomamente quando la stanza si raffredda. 
L’interno della camera di combustione è realizzato in 
vermiculite, materiale che ha lo scopo di migliorare 
la combustione con un considerevole abbattimento 
delle emissioni.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando

beige bordeaux

Air Pellet System

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

15a B-VG
Normativa federale austriaca

Disponibile anche in versione Vanity canalizzata

Disponibile anche in versione Vanity canalizzata



Tube pellet

 Potenza Nominale Potenza Ridotta

Potenza termica utile: 8,5 kW   2,5 kW 

Consumo orario: 1,9 kg/h   0,6 kg/h 

Rendimento: < 85 %  < 88 %

Autonomia 8 h   26 h

Combustibile:  Pellet Ø 6 mm

Tubo uscita fumi:  Ø 80 mm

Alimentazione elettrica:  230V / 50 Hz

Assorbimento elettrico:  400 W max in fase di accensione

  130 W per il normale funzionamento

Capacità serbatoio:  ~16 kg di pellet

Volume riscaldabile*:  150 m3

Peso:  90 kg

La stufa ad aria modello “Tube” riesce ad erogare una 
potenza utile fino a 8 kW. Le sue dimensioni, 
estremamente compatte la rendono facilmente inseri-
bile in ambienti con problemi di spazio. Grazie alle sue 
linee semplici ed essenziali, s’inserisce facilmente nella 
stanza, rendendola più calda ed accogliente. Camera 
di combustione di alto spessore interamente saldata 
in un unico blocco, affidabilità, sicurezza, possibilità di 
programmare accensioni e spegnimenti in maniera au-
tonoma, facilità di pulizia; completano la stufa renden-
dola un prodotto di alta qualità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azio-
nata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e 
lo fa cadere all’interno del braciere, dove si sviluppa 
la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima 
di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso 
all'interno della stufa, e scambiano così energia termica 
con l’aria ambiente dell’abitazione. La stufa ad aria è 
regolata da un sistema elettronico che stabilisce auto-
maticamente la quantità di combustibile in funzione 
dalla temperatura  presente nell’ambiente e dei fumi. 
Raggiunta la temperatura desiderata, la stufa va in mo-
dulazione riducendo al minimo la potenza oppure se 
attivata la funzione stand-by, si spegne.

Sistema di canalizzazione: La canalizzazione 
avviene tramite l’ausilio di due ventilatori. E’ possibile 
scegliere una tra 5 diverse tipologie di configurazioni 
per soddisfare il maggior numero di situazioni. La 
configurazione deve essere specificata in fase di or-
dinazione della stufa e non è possibile cambiarla suc-
cessivamente. Nel caso sia scelta una delle seguenti 
configurazioni: C1-C4-C5 dalla griglia frontale non 
uscirà una quantità d’aria significativa quindi la stufa 
scalderà l’ambiente dove è posta per convenzione 
naturale. Più del 50% del calore sarà convogliato in 
canalizzazione.
 
DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda del 
combustibile utilizzato
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ARIA CANALIZZATA

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

serie nero bordeaux serie nero beige

Air Pellet System

20

Dimensioni

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5

Nelle seguenti configurazioni: C1-C4-C5 dalla griglia frontale non uscirà una quantità d’aria significativa quindi la stufa scalderà 
l’ambiente dove è posta per convenzione naturale. 



Clara pellet

22

 Potenza Nominale Potenza Ridotta

Potenza termica utile: 11 kW 3,4 kW 

Consumo orario: 2,7 kg/h  0,8 kg/h 

Rendimento: < 85 % < 88 %

Autonomia 8 h 24 h

Combustibile:  Pellet Ø 6 mm

Tubo uscita fumi:  Ø 80 mm

Alimentazione elettrica:  230V / 50 Hz

Assorbimento elettrico:  400 W max in fase di accensione

  220 W per il normale funzionamento

Capacità serbatoio:  ~22 kg di pellet

Volume riscaldabile indicativo*:  260 m3

Peso:  135 kg

Portata max ventilatore:  700 m3/h

Dimensioni

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda del 
combustibile utilizzato
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ARIA CANALIZZATA

La stufa ad aria modello “Clara canalizzata” riesce ad 
erogare una potenza utile fino a 11 kW. Le sue 
dimensioni consentono un elevato scambio 
termico per irraggiamento e convenzione 
naturale. Grazie alle sue linee semplici ed essen-
ziali, s’inserisce facilmente nella stanza, rendendola più 
calda ed accogliente. Camera di combustione 
di spessore 3mm, affidabilità, sicurezza, possibilità 
di programmare accensioni e spegnimenti in maniera 
autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa ren-
dendola un prodotto di alta qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azio-
nata da un motore, che ne dosa la giusta quantità e 
lo fa cadere all’interno del braciere, dove si sviluppa 
la fiamma. La stufa funziona a tiraggio forzato. Prima 
di essere espulsi, i fumi compiono un lungo percorso 
all'interno della stufa, e scambiano così energia termica 
con l’aria ambiente dell’abitazione. La stufa ad aria è 
regolata da un sistema elettronico che stabilisce auto-
maticamente la quantità di combustibile in funzione  
dalla temperatura  presente nell’ambiente e dei fumi.
Raggiunta la temperatura desiderata, la stufa va in mo-
dulazione riducendo al minimo la potenza oppure se 
attivata la funzione stand-by, si spegne. 
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle 
mezze stagioni, permette di spegnere la fiamma al 
raggiungimento della temperatura impostata e di ri-
accenderla autonomamente quando la stanza si raf-
fredda. Sistema di canalizzazione: consente 
all’utente di poter convogliare l’aria di riscaldamento 
nella parte anteriore della stufa (come una classica 
stufa ventilata) oppure in altre stanze dell’abitazione. 
L’interno della camera di combustione è realizzato in 
vermiculite, materiale che ha lo scopo di migliorare la 
combustione con un considerevole abbattimento 
delle emissioni.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando

beige bordeaux

Air Pellet System

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

15a B-VG
Normativa federale austriaca



Ambra pellet

24

Dimensioni

25

IDRO

La termostufa modello “Ambra” riesce ad erogare una 
potenza utile fino a 21 kW di cui 17 kW all’ac-
qua. Le sue dimensioni, compatte rispetto alla 
potenza, la rendono facilmente inseribile all’interno degli  
ambienti. Con linee pulite e decise e top in maiolica que-
sta stufa si armonizza con gli ambienti classici e moderni. 
Camera di combustione di spessore 5mm, affi-
dabilità, sicurezza, possibilità di programmare accensioni e 
spegnimenti in maniera autonoma, facilità di pulizia; com-
pletano la stufa rendendola un prodotto di alta qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Al loro interno è già presente un impianto 
idraulico composto di: pompa, vaso d’espansione, val-
vola di non ritorno, valvola di massima 3 bar. E’ possibile 
installare la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia 
qualora si volesse utilizzare la stufa per la produzione di 
acqua calda sanitaria di installare un boiler di accumulo. 
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azionata 
da un motore, che ne dosa la giusta quantità e lo fa ca-
dere all’interno del braciere, dove si sviluppa la fiamma. La 
stufa funziona a tiraggio forzato. Prima di essere espulsi, i 
fumi compiono un lungo percorso all'interno della stufa, 
e scambiano così energia termica con l’acqua. Grazie alla 
presenza dei turbolatori, il passaggio dei fumi viene 
ulteriormente rallentato favorendo lo scambio termico e 
quindi la resa della stufa.  I fumi sono poi espulsi, attraverso 
la canna fumaria. La termostufa è regolata da un sistema 
elettronico che stabilisce automaticamente, la quantità di 
combustibile in funzione della temperatura rilevata dell’ac-
qua e dei fumi. Raggiunta la temperatura dell’acqua impo-
stata, la stufa va in modulazione riducendo al minimo la 
potenza oppure, se attivata la funzione stand-by, si spegne. 
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle mezze 
stagioni, permette di spegnere la fiamma al raggiungimento 
della temperatura impostata e di riaccenderla autonoma-
mente quando la casa si raffredda. E’ possibile il collega-
mento della stufa, direttamente al termostato ambiente 
della casa. In questo caso il funzionamento della stufa è 
legato alla temperatura rilevata dal termostato.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando
-Modulo gprs per gestione remota

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

porta grigia - beige porta grigia - bordeaux

porta nera - beige porta nera - bordeaux

 Potenza Nominale Potenza Ridotta
Potenza termica utile: 21 kW 7 kW 
Potenza termica h2o: 17 kW  4,5 kW
Potenza termica all'aria: 4 kW  2,5 kW
Consumo orario: 4,7 kg/h  1,6 kg/h 
Rendimento: 91 % 94 %
Autonomia 6 h 18 h

Combustibile:  Pellet Ø 6 mm

Tubo uscita fumi:  Ø 80 mm

Alimentazione elettrica:  230V / 50 Hz

Assorbimento elettrico:  400 W max in fase di accensione

  140 W per il normale funzionamento

Capacità serbatoio:  ~30 kg di pellet

Volume riscaldabile indicativo*:  520 m3

Peso:  180 kg

Pressione max di esercizio:  2 Bar

Contenuto di fluido nella termocam.: 35 litri

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda del 
combustibile utilizzato

Idro Pellet System



Gaia Plus pellet
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Dimensioni

27

IDRO

La termostufa modello “Gaia Plus” è disponibile in varie 
potenze che vanno dai da 18 kW fino a 26 kW. 
Si distingue per la sua elevata autonomia (circa 40 kg di 
pellet) e per le sue prestazioni (92% di rendimento). Con 
linee pulite e decise questa stufa si armonizza con gli am-
bienti contemporanei. Camera di combustione di 
spessore 5mm, affidabilità, sicurezza, possibilità di pro-
grammare accensioni e spegnimenti in maniera autonoma, 
facilità di pulizia; completano la stufa rendendola un pro-
dotto di alta qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Al loro interno è già presente un impianto 
idraulico composto di: pompa, vaso d’espansione, val-
vola di non ritorno, valvola di massima 3 bar. E’ possibile 
installare la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia 
qualora si volesse utilizzare la stufa per la produzione di 
acqua calda sanitaria di installare un boiler di accumulo. 
Il pellet, è prelevato dal serbatoio da una coclea azionata 
da un motore, che ne dosa la giusta quantità e lo fa ca-
dere all’interno del braciere, dove si sviluppa la fiamma.  La 
stufa funziona a tiraggio  forzato. Prima di essere espulsi, 
i fumi compiono un lungo percorso all'interno della stufa, 
e scambiano così energia termica con l’acqua. Grazie alla 
presenza dei  turbolatori, il passaggio dei fumi viene 
ulteriormente rallentato favorendo lo scambio termico e 
quindi la resa della stufa. I fumi sono poi espulsi, attraverso 
la canna fumaria. La termostufa è regolata da un sistema 
elettronico che stabilisce automaticamente, la quantità di 
combustibile in funzione  della temperatura rilevata dell’ac-
qua e dei fumi. Raggiunta la temperatura dell’acqua impo-
stata, la stufa va in modulazione riducendo al minimo la 
potenza oppure, se attivata la funzione stand-by, si spegne. 
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle mezze 
stagioni, permette di spegnere la fiamma al raggiungimento 
della temperatura impostata e di riaccenderla autonoma-
mente quando la casa si raffredda. E’ possibile il collega-
mento della stufa, direttamente al termostato ambiente 
della casa.  In questo caso il funzionamento della stufa è 
legato alla temperatura rilevata dal  termostato.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Telecomando
-Modulo gprs per gestione remota

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

15a B-VG
Normativa federale austriaca

 Nominale  Ridotta Nominale  Ridotta Nominale  Ridotta

Potenza term. introdotta: 19,5 kW 5,2 kW 22,5 kW  5,2 kW  25,7 kW  5,2 kW

Potenza term. utile: 18,5 kW 5 kW 20,9 kW  5 kW  23,4 kW  5 kW

Consumo orario: 4,1 kg/h  1,1 kg/h 4,7 kg/h  1,1 kg/h 5,3 kg/h 1,1 kg/h

Rendimento: 93% 95% 93,5%  95%  92%  95%

Autonomia 10 h 38 h 9 h  38 h  8 h  38 h

Modello G. PLUS 18 G. PLUS 22 G. PLUS 26

Combustibile: pellet Ø6 pellet Ø6 pellet Ø6

Tubo uscita fumi: Ø100 mm Ø100 mm Ø100 mm

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Assorbimento elettrico
(per il normale funzionamento): 160 W 160 W 160 W

Assorbimento elettrico
(in fase di accensione): 420 W 420 W 420 W

Capacità serbatoio: ~42 Kg pellet ~42 Kg pellet ~42 Kg pellet

Volume riscaldabile*: 420 m3 500 m3 580 m3

Peso: 190 Kg 190 Kg 190 Kg 

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda
del combustibile utilizzato

beige bordeaux antracite

Idro Pellet System



Alba idro legna
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Dimensioni

Combustibile:  Legna EN 11264-EN 14961

Potenza termica nominale:  17,4 kW

Potenza termica h2o:  12,53 kW

Potenza termica all'aria:  4,87 kW

Rendimento:  74%

Capacità termocamera:  45 Lt

Volume riscaldabile indicativo*:  380 m3

Tiraggio necessario:  10-14 Pa

Tubo uscita fumi:  Ø150 mm

Peso:  250 kg

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

29

TERMO STUFE A LEGNA

La termostufa a legna modello “Alba” riesce ad erogare 
una potenza utile fino a 17 kW, 13 dei quali 
scambiati all’acqua. L’ampio vetro della porta con-
sente di vivere la fiamma naturale della legna. 
Adattabile ai più diversi contesti, rappresenta il perfetto 
accordo tra classico e moderno. Camera di combu-
stione di spessore 5mm, affidabilità, sicurezza, facilità 
di pulizia;  rendono la stufa un prodotto di alta qualità.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Le termo stufe a legna AGE stufe, sono facili da instal-
lare e semplici da utilizzare. L'installazione deve avvenire 
a vaso aperto. Al suo interno è possibile inserire diverse 
soluzioni d’impianto per consentire alla stufa di poter 
lavorare da sola o in abbinamento a una tra-
dizionale caldaia a gas. Una centralina elettronica 
controlla il funzionamento delle pompe attivandole solo 
se necessario. Per un’ottimizzazione della combustione è 
presente una regolazione automatica dell'aria 
primaria. La regolazione dell'aria primaria avviene attra-
verso una valvola che si apre e si chiude automaticamente 
in funzione della temperatura dell’acqua. Se la temperatura 
dell'acqua è bassa, la valvola apre il passaggio dell’aria, con 
un conseguente aumento della fiamma. Quando l’acqua 
si scalda, la valvola chiude in modo graduale il passaggio, 
riducendo la fiamma e consentendo un risparmio di legna. 
L'aria secondaria completa la combustione riducendo le 
emissioni. La stufa funziona a tiraggio naturale il fuoco e 
quindi i fumi  lambiscono la camera d'acqua attorno, scam-
biando in questo modo energia termica. I fumi sono poi 
espulsi, attraverso la canna fumaria. Una parte del calore 
è trasmesso direttamente all'ambiente per irraggiamento 
e convenzione naturale. Per un corretto funzionamento 
della termostufa si raccomanda di avere un buon tiraggio 
nella canna fumaria.

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 13240

beige bordeaux

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Idro Wood System



Kaldy pellet
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Dimensioni

31

IDRO

Unica nel suo genere. Concepita come una stufa ma con le 
prestazioni di una caldaia. La termostufa modello “Kaldy” è 
disponibile in varie potenze che vanno dai 18 kW fino a 
26 kW. Contrariamente alle normali stufe, disperde po-
chissimo calore nell’ambiente, concentrando la sua potenza 
nel riscaldamento dell’acqua. Contrariamente alle  normali 
caldaie a pellet  presenta ingombri ridotti. Camera di 
combustione di spessore 5mm, affidabilità, sicu-
rezza, possibilità di programmare accensioni e spegnimenti 
in maniera autonoma, facilità di pulizia; completano la stufa 
rendendola un prodotto di alta qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Al loro interno è già presente un impianto 
idraulico composto di: pompa, vaso d’espansione, valvola 
di non ritorno, valvola di massima 3 bar. E’ possibile installare 
la stufa con impianto a vaso chiuso. Si consiglia qualora si 
volesse utilizzare la stufa per la produzione di acqua calda 
sanitaria di installare un boiler di accumulo. Il pellet, è pre-
levato dal serbatoio da una coclea azionata da un motore, 
che ne dosa la giusta quantità e lo fa cadere all’interno del 
braciere, dove si sviluppa la fiamma. La stufa funziona a ti-
raggio  forzato. Prima di essere espulsi, i fumi compiono 
un lungo percorso all'interno della stufa, e scambino così 
energia termica con l’acqua. Grazie alla presenza dei tur-
bolatori, il passaggio dei fumi viene ulteriormente rallen-
tato favorendo lo scambio termico e quindi la resa della 
stufa. I fumi sono poi espulsi, attraverso la canna fumaria. La 
termostufa è regolata da un sistema elettronico che stabili-
sce automaticamente, la quantità di combustibile in funzione 
della temperatura rilevata dell’acqua e dei fumi. Raggiunta la 
temperatura dell’acqua impostata, la stufa va in modulazione 
riducendo al minimo la potenza oppure, se attivata la fun-
zione stand-by, si spegne. 
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle mezze 
stagioni, permette di spegnere la fiamma al raggiungimento 
della temperatura impostata e di riaccenderla autonoma-
mente quando la casa si raffredda. E’ possibile il collega-
mento della stufa, direttamente al termostato ambiente della 
casa. In questo caso il funzionamento della stufa è legato alla 
temperatura rilevata dal termostato.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Modulo gprs per gestione remota

beige bordeaux

Idro Pellet System

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee

EN 14785
Norma europea di riferimento per
stufe a pellet

15a B-VG
Normativa federale austriaca

Modello KALDY 18 KALDY 22 KALDY 26

Combustibile: pellet Ø6 pellet Ø6 pellet Ø6

Tubo uscita fumi: Ø100 mm Ø100 mm Ø100 mm

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Assorbimento elettrico
(per il normale funzionamento): 160 W 160 W 160 W

Assorbimento elettrico
(in fase di accensione): 420 W 420 W 420 W

Capacità serbatoio: ~42 Kg pellet ~42 Kg pellet ~42 Kg pellet

Volume riscaldabile*: 400 m3 460 m3 530 m3

Peso: 200 Kg 200 Kg 200 Kg 

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

 Nominale  Ridotta Nominale  Ridotta Nominale  Ridotta

Potenza term. introdotta: 19,5 kW 5,2 kW 22,5 kW  5,2 kW  25,7 kW  5,2 kW

Potenza term. utile: 18 kW 5 kW 20,9 kW  5 kW  23,4 kW  5 kW

Potenza term. h2o: 16 kW 4 kW 18,6 kW  4 kW  21,2 kW  4 kW

Potenza term. all'aria: 2 kW 1 kW 2,1 kW  1 kW  2,2 kW  1 kW

Consumo orario: 4,1 kg/h  1,1 kg/h 4,7 kg/h  1,1 kg/h 5,3 kg/h 1,1 kg/h

Rendimento: 93% 95% 92,5%  95%  92%  95%

Autonomia 10 h 38 h 9 h  38 h  8 h  38 h
Dato che può variare a seconda
del combustibile utilizzato



 Nominale  Ridotta Nominale  Ridotta Nominale  Ridotta

Potenza term. introdotta: 21,1 kW 5,3 kW 23,4 kW  5,3 kW  25,8 kW  5,3 kW

Potenza term.  h2o: 18,8 kW 4,7 kW 21 kW  4,7 kW  22,9 kW  4,7 kW

Consumo orario: 4,3 kg/h  1,1 kg/h 4,7 kg/h  1,1 kg/h 5,25 kg/h 1,1 kg/h

Rendimento: 89,1% 89,1% 89,1%  89,1%  89,1%  89,1%

Autonomia 18 h 72 h 17 h  72 h  15 h  72 h

Modello CA 18 CA 22 CA 26

Combustibile: pellet Ø6 pellet Ø6 pellet Ø6

Tubo uscita fumi: Ø100 mm Ø100 mm Ø100 mm

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz 230V/50 Hz 230V/50 Hz

Assorbimento elettrico
(per il normale funzionamento): 160 W 160 W 160 W

Assorbimento elettrico
(in fase di accensione): 420 W 420 W 420 W

Capacità serbatoio: ~80 Kg pellet ~80 Kg pellet ~80 Kg pellet

Volume riscaldabile*: 420 m3 500 m3 580 m3

Peso: 220 Kg 220 Kg 220 Kg 

* il volume riscaldabile, va inteso in linea approssimativa, per edifici costruiti a norma della Legge 10/91

i dati qui riportati non sono impegnativi, la ditta si riserva di modificare caratteristiche e dimensioni senza alcun preavviso.

Dato che può variare a seconda
del combustibile utilizzato
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Le caldaie CA, disponibili  in potenze che vanno dai 
18 kW fino a 26 kW, presentano un doppio 
isolamento termico che le rende estremamente effi-
cienti. Il capiente serbatoio pellet da 80 kg, consente 
un elevata autonomia. Camera di combustione 
di spessore 5mm, affidabilità, sicurezza, possibilità 
di programmare accensioni e spegnimenti in maniera 
autonoma, facilità di pulizia; completano la caldaia ren-
dendola un prodotto di alta qualità.
 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
Al loro interno è già presente un impianto 
idraulico composto di: pompa, vaso d’espansione, 
valvola di non ritorno, valvola di massima 3 bar. E’ pos-
sibile installare la caldaia con impianto a vaso chiuso. 
Si consiglia qualora si volesse utilizzare la caldaia per 
la produzione di acqua calda sanitaria di installare un 
boiler di accumulo. Il pellet, è prelevato dal serbatoio, 
da una coclea, azionata da un motore, che ne dosa 
giusta quantità e lo fa cadere all’interno del braciere, 
dove si sviluppa la fiamma. La caldaia funziona a tirag-
gio  forzato. Prima di essere espulsi, i fumi compiono 
un lungo percorso all'interno della caldaia, e scambino 
così energia termica con l’acqua. Grazie alla presenza 
dei turbolatori, il passaggio dei fumi viene ulte-
riormente  rallentato favorendo lo scambio termico 
e quindi la resa della caldaia. I fumi sono poi espulsi, 
attraverso la canna fumaria. La caldaia è regolata da un 
sistema elettronico che stabilisce automaticamente, la 
quantità di combustibile in funzione della temperatura 
rilevata dell’acqua e dei fumi. Raggiunta la tempera-
tura dell’acqua impostata, la caldaia va in modulazione 
riducendo al minimo la potenza oppure, se attivata la 
funzione stand-by, si spegne. 
La funzione stand-by, utile soprattutto nelle 
mezze stagioni, permette di spegnere la fiamma al 
raggiungimento della temperatura impostata e di riac-
cenderla autonomamente quando la casa si raffredda. 
E’ possibile il collegamento della caldaia, direttamente 
al termostato ambiente della casa. In questo caso il 
funzionamento della caldaia è legato alla temperatura 
rilevata dal  termostato.

DI SERIE:
-Funzione stand-by
-Cronotermostato settimanale
-Cassetto cenere estraibile
-Valvola sicurezza

OPTIONALS:
-Braciere autopulente
-Modulo gprs per gestione remota

CA pellet

CALDAIE

verde-grigio

CERTIFICAZIONI:

Marchio di
conformità alle
norme europee
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Dimensioni
Il braciere autopulente Cleaning Star,  
brevettato da Age Stufe, consente una 
efficiente pulizia del braciere un modo 
totalmente automatico.
Il ciclo di pulizia avviene ad intervalli 
regolari durante il normale funziona-
mento dell’apparecchio e non com-
porta lo spegnimento della fiamma. La 
cenere e i residui della combustione 
espulsi dal braciere  vengono depositati 
nel cassetto cenere.
Grazie alla particolare forma del fondo 
permette inoltre una compattazione 
della cenere riducendone il volume.

SU RICHIESTA:

Idro Pellet System



Accessori Accessori
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-Kit produzione ACS istantanea A4000
Elementi costitutivi: scambiatore a piastre, centralina elettronica, flus-
sostato, valvola a 3 vie, scatola di copertura. 
Funzione: Consente la produzione di acqua calda sanitaria istantanea.

 Consigliato nelle seguenti condizioni:
-Potenza resa all’acqua della stufa superiore 18kW
-Portata acqua sanitari minore di 8 l/min
-Temperatura acqua acquedotto superiore 10°C

-Kit gestione puffer A5000 SP
Elementi costitutivi: pompa, valvola di non ritorno, scambiatore a piastre, 
centralina elettronica, valvola a 3 vie, scatola di copertura. 
Funzione: Consente di abbinare la termostufa e/o caldaia ad un impianto già esi-
stente (dove ad esempio è già presente una caldaia a gas con termosifoni) separando 
il circuito primario dal secondario. La presenza della valvola a 3 vie consente inoltre 
la gestione di un puffer di accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria.

Nel caso in cui, la Termostufa e/o caldaia a pellet sia abbinata ad un altro genera-
tore (la cui somma di potenza è maggiore di 35kW) la presenza dello scambiatore a 
piastre costituisce separazione idraulica e permette di ovviare alla denuncia ISPESL 
in quanto non fa somma di potenza.

-Kit separazione impianti A1000 SP
Elementi costitutivi: pompa, valvola di non ritorno, scambiatore a pia-
stre, centralina elettronica, scatola di copertura. 
Funzione: Consente di abbinare la termostufa e/o caldaia ad un impianto 
già esistente (dove ad esempio è già presente una caldaia a gas con termosi-
foni) separando il circuito primario dal secondario.

Nel caso in cui, la Termostufa e/o caldaia a pellet sia abbinata ad un altro 
generatore (la cui somma di potenza è maggiore di 35kW) la presenza dello 
scambiatore a piastre costituisce separazione idraulica e permette di ovviare 
alla denuncia ISPESL in quanto non fa somma di potenza.

-Kit riscaldamento legna AL500
Elementi costitutivi: pompa, centralina.
Funzione: Consente la circolazione dell’acqua dalla stufa ad un puffer di 
accumulo o dalla stufa all’impianto di riscaldamento (dove non sia già pre-
sente una caldaia a gas). Viene installato all’interno della stufa. La centralina 
permette di attivare e disattivare la pompa  in modo automatico.

-Kit riscaldamento legna con separazione AL600
Elementi costitutivi: doppia pompa, centralina, scambiatore. 
Funzione: Consente la separazione tra circuito primario  (vaso aperto) e circuito 
secondario (vaso chiuso) questo permette di abbinare la termostufa a legna con una 
caldaia a gas. Viene installato all’interno della stufa. La centralina permette di attivare 
e disattivare le pompe in modo automatico.

Nel caso in cui, la Termostufa e/o caldaia a legna sia abbinata ad un altro generatore 
(la cui somma di potenza è maggiore di 35kW) la presenza dello scambiatore a 
piastre costituisce separazione idraulica e permette di ovviare alla denuncia ISPESL 
in quanto non fa somma di potenza.

-Accumulo per la produzione A.C.S.   ABS 200- ABS 300
Serbatoio accumulo in acciaio smaltato, doppio serpentino spiroidale fisso, 
protezione anticorrosiva, isolamento termico e bocca d’ispezione, anodo 
con sistema elettronico permanente.

-Valvola anticondensa
La valvola anticondensa è obbligatoria nell’installazione di termostufe a pellet 
e previene il ritorno di acqua fredda alla stufa.  
Age Stufe consiglia l’installazione di valvola anticondensa tarata a 55°C con 
attacchi da 1”.

Modello Bollitore:  AB150 AB200 ABS200 ABS300

Capacità effettiva accumulo litri 150 190 190 295 

Diametro con isolamento mm 550 550 550 650

Altezza totale mm 1120 1370 1370 1420

Superficie scambio serpentino inferiore m2 0,75 1,04 1,04 1,63

Superficie scambio serpentino superiore m2 - - 0,38 0,50

Peso a vuoto kg 45 55 60 80

-Accumulo per la produzione A.C.S.   AB 150- AB 200
Serbatoio accumulo in acciaio smaltato, serpentino spiroidale fisso, prote-
zione anticorrosiva, isolamento termico e bocca d’ispezione, anodo con si-
stema elettronico permanente.

-Telecomando
Il telecomando disponibile su tutte le stufe e termostufe a pellet, consente 
l’accensione e lo spegnimento e la regolazione della potenza di funziona-
mento.

-Kit Ely Sistem
Questo sistema permette di ottenere un vero impianto di riscaldamento 
con il vantaggio di limitare al minimo o addirittura di azzerare gli interventi 
murali, ideale per ambienti aperti come autorimesse, magazzini ecc.
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Via Salvarolo, 10/12
37040 Arcole (Verona) Italy

Tel. +39 045 4858817
info@agestufe.com

www.agestufe.com

rivenditore autorizzato
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40Tutti i dati e le dimensioni riportati nella presente pubblicazione non sono da considerarsi vincolanti. Age stufe si riserva il diritto di eseguire modifiche in 

qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto non si ritiene responsabile  di eventuali errori ed inesattezze in essa contenute.




